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1.

Comunicazioni F.I.G.C.

(Nessuna Comunicazione)

2.

Comunicazioni della L.N.D.

2.1 SALUTO DEL VICE PRESIDENTE VICARIO DELLA LND
Inizia una nuova Stagione Sportiva, con l'auspicio che sia per tutti coinvolgente e
appassionante.
L'attività agonistica, che abbraccia tutto il territorio nazionale sia a livello dilettantistico che
giovanile, è il cuore della mission della Lega Nazionale Dilettanti ed è il punto di riferimento
fondamentale attorno a cui ruotano le iniziative e i percorsi associativi.
I Campionati indetti e organizzati dalla L.N.D., alla pari di ogni altra competizione,
appassionano la totalità delle Regioni, spaziando da Nord a Sud nel segno di una pluralità
sportiva che rappresenta la forza e, al tempo stesso, la ricchezza del nostro movimento: dal
Calcio a 11 al Calcio a 5, sia maschili che femminili, fino al Beach Soccer e alle categorie
giovanili.
La Lega Nazionale Dilettanti porta il calcio ovunque: dai piccoli Comuni protagonisti di tante
storie ed esperienze entusiasmanti alle città di grande tradizione presenti soprattutto nel
Campionato Nazionale di Serie D e mi riferisco anche a realtà come, ad esempio, Parma,
Reggio Calabria, Grosseto, Monza e Venezia, che avranno un seguito di pubblico eccezionale
anche nelle serie dilettantistiche.
Coinvolgendo il territorio a 360°, il calcio dilettantistico e giovanile deve essere non solo
antagonismo sul campo e vetrina di eccellenza per tanti atleti, ma anche e soprattutto modello
educativo per formare i giocatori - specialmente i più giovani - sul piano della disciplina, della
salute, del fair-play e della socializzazione. Sotto questo profilo, è forte il richiamo della Lega
Nazionale Dilettanti a profili educativi che, a partire dai dirigenti fino ai tesserati delle Società,
convergano sul massimo impegno a contrastare comportamenti antisportivi o - peggio ancora atti di violenza nei confronti degli Ufficiali di gara. Tutto questo, infatti, non gioverebbe
all'immagine e alla funzione formativa del calcio di base.
Un grazie al Presidente Federale Carlo Tavecchio per il continuo sostegno, suo personale e
dell'intera Federazione. Un ringraziamento particolare va alle Società, encomiando senza
alcuna retorica i loro sforzi: si sa che il futuro non è mai scontato e, nonostante la crisi
economica e la delicata fase storico-istituzionale che sta rappresentando un momento di prova
per la Lega Nazionale Dilettanti, i nostri club meritano un elogio sincero per la tenacia,
l'impegno e, soprattutto, la determinazione nel ripartire per una nuova Stagione Sportiva.
Un sincero "in bocca al lupo" alle squadre nazionali femminili e di calcio a cinque che, a breve,
si cimenteranno nelle competizioni U.E.F.A. per club, così come alle Rappresentative Regionali
di Lazio e Lombardia in campo per l'assegnazione del titolo sportivo di partecipazione alla
prossima U.E.F.A. Regions' Cup. Un grandissimo augurio, inoltre, alla Nazionale Femminile di
mister Cabrini che il 18 Settembre, in occasione della gara di La Spezia contro la Georgia,
esordirà nelle qualificazioni al Campionato Europeo 2017.
Più in generale, auguroni a tutte le Nazionali che fanno parte della grande famiglia federale per
un anno che possa portare grandi soddisfazioni a livello internazionale.
Buon campionato a tutte le nostre Società e buon lavoro a tutte le strutture centrali e
periferiche della L.N.D. che, come sempre, continueranno ad ascoltare le esigenze delle
Società operando nel loro esclusivo interesse.
Antonio Cosentino
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2.2 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.
Allegato al presente comunicato si pubblica:
Comunicato Ufficiale n°56 LND da C.U. n° 67/A della F.I.G.C (ALLEGATO N°1)
riguardante ”Nuovo Regolamento dell’AIA”
Comunicato Ufficiale n°57 LND da C.U. n° 72/A della F.I.G.C (ALLEGATO N°2)
riguardante “Regolamento di attuazione dei principi di acquisizione di partecipazioni
societarie a livello professionistico”
Comunicato Ufficiale n° 60 LND (ALLEGATO N°3) riguardante “Attività Femminile”
Comunicato Ufficiale n° 61 LND (ALLEGATO N°4) riguardante “Attività Calcio a
Cinque”
Comunicato Ufficiale n°68 LND da C.U. n° 79/A della F.I.G.C (ALLEGATO N°5)
riguardante ”L’emanazione dell’art. 94 quater delle N.O.I.F.”
Comunicato Ufficiale n°69 LND da C.U. n° 80/A della F.I.G.C. (ALLEGATO N°6)
riguardante ”Modifica degli artt.25 e 25 bis del Regolamento della L.N.D.”
Comunicato Ufficiale n°70 LND da C.U. n° 81/A della F.I.G.C (ALLEGATO N°7)
riguardante ”Modifica dell’art. 19 del C.G.S.”
Comunicato Ufficiale n° 79 LND (ALLEGATO N°8) riguardante “I 40 progetti risultati
aggiudicatari dei contributi”

3.

Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia

3.1 MESSAGGIO DI INIZIO STAGIONE DEL PRESIDENTE DEL
C.R.L.
Definite le operazioni estive propedeutiche all'organizzazione dell'attività stagionale, e' tempo
di scendere in campo per le società del CRL.
Proprio in questi giorni si disputano i primi incontri ufficiali di Coppa Italia e Coppa Lombardia
che, secondo consuetudine, aprono la stagione sportiva anticipando l'inizio dei campionati
previsto, quest'anno, alla data di domenica 6 settembre.
L'avvio dell'annata 2015/2016 ha registrato la solida tenuta del movimento lombardo, che ha
visto ben 85 nuove affiliazioni - di cui 55 di LND e 30 di SGS - che fanno senz'altro ritenere, ad
iscrizioni per l'attività di base e per i campionati di calcio a cinque ancora aperte, confermate
l'imponenza e l'importanza dei numeri del calcio lombardo.
A società nuove e di lunga o recente tradizione, a tutti i loro dirigenti e collaboratori che ne
sono la spina dorsale e la colonna portante, vada l'augurio di una nuova stagione sportiva ricca
di soddisfazioni e come sempre all'insegna dei valori fondanti del calcio dilettantistico e
giovanile, lealtà e correttezza in primis.
Giuseppe Baretti
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3.2 MODIFICA ARTICOLO
AMMONIZIONE

19

DEL CGS –

RECIDIVITA PER

Si invitano le Società a far attenzione a quanto pubblicato sul C.U. n°70 della LND, allegato al
presente Comunicato, in cui viene riportata la modifica di calcolo delle SQUALIFICHE per
RECIDIVA in AMMONIZIONE.

3.3 POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA STAGIONE SPORTIVA
2015-2016
Si informano le società che per la prossima stagione sportiva il Sig. Remelli ,come nelle
precedenti annualità, presterà gratuitamente servizio di assistenza e consulenza assicurativa
alle società dilettantistiche e giovanili lombarde per il tramite della società di brokeraggio
ASSITECA & CO S.R.L.- MILANO.
A fronte di tale prestazione e ritenuti congrui i premi richiesti ,questo comitato accredita la
ASSITECA & CO presso le società di calcio lombarde per l’eventuale stipulazione , da parte
delle stesse, della polizza di assicurazione integrativa.
A tale riguardo si tenga presente :
che la stipulazione della polizza di assicurazione integrativa è del tutto facoltativa e che
essa è disciplinata dalle “condizioni generali” riportate nel retro del modulo “Elenco
originali di polizza”.
E’ previsto il rimborso delle spese mediche,” anche in assenza di ricovero
“Il risarcimento dovuto a “Distorsione” e la possibilità dell’estensione alla
garanzia “CURE DENTARIE” durante gli allenamenti.
che i calciatori tesserati di ciascuna società sono già coperti da una “assicurazione base”
obbligatoria ai sensi dell’art.45 delle N.O.I.F.,” .
Le società che ricevono il comunicato , tramite il sito www.lnd.it , possono scaricare le
condizioni collegandosi al seguente indirizzo : http://www.assiteca.it/convenzionecalcio/
scaricando i relativi allegati (elenco originali di polizza –schede elenco calciatori –schede
denuncia infortunio –informativa precontrattuale e mandato)
Le società che desiderano avere ulteriori informazioni e/o chiarimenti al riguardo, possono
rivolgersi all’incaricato sig. G.Remelli, favorendo in comitato il giovedì non festivo, dalle
ore 14,00 alle 17,30 oppure telefonando al nr.02/55054511.

4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile
Scolastico del C.R.L.
4.1 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
Si comunica l’avvenuta approvazione dei seguenti tornei:
N°
45

Denominazione Torneo
CIAO SILVIO

Società
ASD PONTELAMBRESE
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4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.)
1) SCUOLE DI CALCIO
Le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio possono attivare una “Scuola di
Calcio” ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel rispetto dei criteri e dei requisiti
stabiliti ed elencati nei successivi paragrafi, tenendo conto delle modalità di costituzione di
seguito indicate.
a) Costituzione e rinnovo: modalità e scadenze
Tutte le Società che svolgono attività nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, anche
se in una sola delle categorie di base (Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti), devono
presentare alla Delegazione della LND territorialmente competente il Modulo di
Censimento dell’Attività di Base (ALLEGATO N°9), unitamente alla domanda di
partecipazione/iscrizione all’attività ufficiale locale della categoria Piccoli Amici e/o
dei tornei Pulcini e/o Esordienti, che determinerà successivamente l’appartenenza ad
una delle tipologie citate.
Le Delegazioni della LND territorialmente competenti potranno ricevere eventuali variazioni o
aggiornamenti ai dati presentati nel Modulo di Censimento anche successivamente alla data di
consegna, purché avvenga entro i termini stabiliti dal Comitato Regionale territorialmente
competente.
Tutte le Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base (Piccoli Amici, Pulcini ed
Esordienti), devono essere in possesso dei seguenti requisiti e rispettare gli adempimenti
appresso indicati:
1. Promuovere e divulgare la “Carta dei Diritti del Bambino” (vedi sito:
www.settoregiovanile.figc.it) presso i giovani calciatori, i tecnici, i dirigenti e i genitori dei
tesserati, utilizzando i mezzi di comunicazione a propria disposizione (sito web, newsletter,
mail, esposizione in bacheca, etc.);
2. Impianto sportivo ed attrezzature idonee per l’avviamento e l’insegnamento del gioco del
Calcio;
3. Nomina di un Dirigente Responsabile dell’Attività di Base, che sia componente del Consiglio
Direttivo della Società stessa;
4. Nomina di un Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, in possesso di qualifica Tecnica
Federale iscritto all’albo del Settore Tecnico e opportunamente tesserato per la società stessa;
5. Rapporto Istruttore/Calciatori pari a 1:15 per le categorie di Base (Piccoli Amici, Pulcini,
Esordienti) e 1:20 per le categorie Agonistiche (Giovanissimi e Allievi);
6. Presentazione di un Programma di Formazione Tecnico-Didattica ed Educativa con
indicazione di obiettivi, metodi e contenuti da allegare al Modulo di Censimento dell’Attività di
Base entro i termini stabiliti dal Comitato Regionale territorialmente competente e da
realizzare facendo riferimento alla “Guida Tecnica per le Scuole di Calcio” del Settore Giovanile
e Scolastico (utilizzare l’Allegato n°4, seguendo le relative “linee guida”);
7. Presentazione del Piano di Offerta Formativa rivolta agli utenti, da distribuire in
particolare ai genitori, nel quale si evincano: obiettivi generali, organigramma della società,
quote di iscrizione, servizi offerti, incontri con le famiglie, iniziative socio-educative
programmate, ecc., da consegnare entro i termini stabiliti dal Comitato Regionale
territorialmente competente;
8. Indicazione di un Medico, quale riferimento di consulta per la Società (p.e. Medico Sociale);
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9. Presenza di un Defibrillatore Semiautomatico nell’impianto sportivo e di Personale
adeguatamente formato per l’utilizzo del defibrillatore e per il primo soccorso, ai sensi del
Decreto di Legge del 24 Aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non
agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici
e di eventuali altro dispositivi salvavita”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n°169 del 20 Luglio 2013.
b) Requisiti “Scuole di Calcio”
LE SOCIETA’ CHE INTENDONO RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DELLA SCUOLA CALCIO
(RICONOSCIUTA) DEVONO TRASMETTERE IL MODULO DI RICHIESTA (ALLEGATO N°12) ALLA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMPETENZA ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2015.
DOVRANNO POI TRASMETTERE IL TESSERAMENTO DEI TECNICI, IL PROGRAMMA DI
FORMAZIONE TECNICO DIDATTICA, IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E IL PROGRAMMA DI
INCONTRI FORMATIVI INFORMATIVI ENTRO E NON OLTRE IL 15 NOVEMBRE 2015.
TUTTE LE INFORMAZIONI VERRANNO CHIARITE NELLE RIUNIONI PROVINCIALI ATTIVITA’ DI
BASE.
SI RICORDA CHE PER OTTENERE LA SCUOLA CALCIO(RICONOSCIUTA) OCCORRE ESSERE IN
POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI INDICATI AL PARAGRAFO a e b.
Per ottenere il riconoscimento di “Scuola di Calcio”, oltre ai requisiti previsti al precedente
punto a), è indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:
1) almeno un anno di affiliazione alla FIGC (precedente all’anno in corso);
2) partecipazione all’attività ufficiale nelle seguenti categorie: PICCOLI AMICI, PULCINI,
ESORDIENTI, GIOVANISSIMI ed ALLIEVI.
In considerazione della fase di avviamento di tali nuove procedure, per la corrente stagione
sportiva viene prorogata la possibilità di ottenere deroga per la sola categoria “Piccoli Amici”,
purché la richiesta delle Società interessate sia adeguatamente motivata ed avvenga entro il
termine fissato dal Comitato Regionale territorialmente competente, congiuntamente al modulo
di censimento.
A tal proposito si precisa che è fatto obbligo alle Società di iscrivere ai Tornei Ufficiali della
FIGC un equo numero di squadre in rapporto al numero dei tesserati/e delle rispettive
categorie di base:
- per la categoria Pulcini: almeno 1 squadra ogni 15 tesserati/e
- per la categoria Esordienti: almeno 1 squadra ogni 20 tesserati/e;
3) numero minimo di bambini/e indicato qui di seguito per ognuna delle categorie:
- PICCOLI AMICI minimo 10 bambini/e 5/8 anni
- PULCINI minimo 14 bambini/e 8/10 anni
- ESORDIENTI minimo 18 bambini/e 10/12 anni
Rilevata l’oggettiva difficoltà di ordine demografico e geografico a conseguire tale requisito
numerico in alcune realtà territoriali, il riconoscimento della Scuola di Calcio potrà, in deroga,
essere concesso anche qualora non venisse raggiunto il numero minimo di bambini richiesto
per la partecipazione all’attività dei PICCOLI AMICI;
4) partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni organizzati dal
Settore Giovanile e Scolastico per le categorie di base (p.e. “Sei Bravo a… Scuola di Calcio”,
“Fun Football”, ecc.);
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5) tesseramento di almeno 3 Tecnici qualificati destinati ciascuno alle 3 categorie di base. I
Tecnici dovranno essere iscritti all’albo del Settore Tecnico della FIGC nei seguenti ruoli (in
ordine di preferenza):
- <Allenatore Giovani Calciatori - “UEFA Grassroots C-Licence”>,
- <Istruttore di Calcio>
- <Allenatore di Base – UEFA-B> o <Istruttore Giovani Calciatori> o <Allenatore III^
Categoria>,
- <UEFA-PRO> (I^ Categoria)
- <UEFA-A> (II^ Categoria)
6) Obbligo di indicare i coordinatori tecnici di tutte le categorie giovanili (Attività di Base e
Attività Agonistica), affidando tale incarico a persone in possesso di qualifica federale UEFA o
Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal
Settore Tecnico o in alternativa a persone formate dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso
la partecipazione con esito positivo all’ex corso per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC
(considerando quanto indicato al punto -5-, tale ultima ipotesi è limitata alle categorie
Giovanissimi ed Allievi).
Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di un secondo istruttore per mantenere
adeguato il rapporto Istruttori/Calciatori, si raccomanda l’affidamento a persona qualificata o,
in alternativa ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all’albo del Settore Tecnico
opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomati ISEF.
Per la categoria Piccoli Amici, oltre al tecnico previsto al punto 5, il presente criterio potrà
essere soddisfatto anche affidando l’incarico ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile
iscritto all’albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o, in alternativa a
Laureati in Scienze Motorie o a Diplomati ISEF;
7) consegna di una copia del tesseramento dei Tecnici operanti nella Scuola di Calcio, da
allegare al Modulo di Censimento della Scuola di Calcio o comunque da consegnare prima
della data di inizio dell’attività;
8) Partecipazione obbligatoria del Responsabile Tecnico e del Dirigente Responsabile della
“Scuola di Calcio” a Corsi Informativi e riunioni organizzate nel territorio locale o regionale,
nell’ambito dell’Attività di Base, dal Settore Tecnico e/o dal Settore Giovanile e Scolastico;
9) Organizzazione di un ‘Programma di Informazione’ realizzato attraverso riunioni
informative con lo Psicologo, il Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e
Giovani Calciatori/Calciatrici.
Tali incontri dovranno essere pubblicati sul Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali
territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento.
In caso di necessità dei docenti sopra indicati è possibile richiedere il supporto al Settore
Giovanile e Scolastico e/o al Settore Tecnico, per il tramite del Coordinatore Federale Regionale
SGS.
Il Settore Tecnico, in accordo con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, può effettuare
ulteriori e diverse valutazioni, qualora Società virtuose evidenzino particolari qualità sul piano
didattico-organizzativo, pur non completando il percorso relativo all’attività giovanile.
c) Requisiti “Scuola di Calcio Élite”
Con il fine di qualificare e valorizzare ulteriormente la ‘Scuola di Calcio’, il Settore Tecnico ed il
Settore Giovanile e Scolastico considereranno ulteriori indicatori di qualità.
A tal proposito, le ‘Scuole di Calcio’ potranno essere riconosciute ufficialmente come “Scuola
Calcio Élite”, qualora rispondano, oltre ai requisiti indicati ai punti precedenti, ai seguenti
ulteriori requisiti e realizzino almeno un progetto a scelta tra quelli sotto riportati (riservandosi
ovviamente di valutare il progetto presentato e le sue finalità):
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Requisito obbligatorio:
1. Ogni squadra deve essere affidata ad una persona in possesso di qualifica federale UEFA o
Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal
Settore Tecnico o, in alternativa, formata dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso la
partecipazione con esito positivo all’ex corso per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC.
Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di un secondo istruttore per mantenere
adeguato il rapporto Istruttori/Calciatori, si raccomanda l’affidamento a persona qualificata o,
in alternativa ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all’albo del Settore Tecnico
opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomati ISEF.
Per la categoria Piccoli Amici, oltre al tecnico previsto al punto 5, il presente criterio potrà
essere soddisfatto anche affidando l’incarico ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile
iscritto all’albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o, in alternativa a
Laureati in Scienze Motorie o a Diplomati ISEF;
Requisito a scelta:
(a) Sviluppo di un progetto formativo continuativo nel corso della stagione sportiva, realizzato
attraverso la collaborazione con uno “Psicologo dello Sport” di provata esperienza con
specifica qualifica ed iscritto al relativo all’albo professionale, quale esperto dello sviluppo delle
relazioni umane.
L’apporto di tale professionalità dovrà identificarsi nell’attuazione di progetti di supporto riferiti
in particolare alle figure che partecipano al percorso educativo del bambino (staff, genitori,
ecc.).
(b) Realizzazione, nel corso della stagione sportiva, di una Convenzione con almeno un
Istituto Scolastico, possibilmente con una Scuola Primaria o dell’Infanzia secondo le
indicazioni generali riportate nel modulo scaricabile dal sito del settore giovanile e scolastico;
(c) Partecipazione all’attività ufficiale giovanile e/o delle categorie di base con
almeno una squadra mista, composta da bambini e bambine, o con una squadra
composta da sole bambine. Per tale requisito è necessario il tesseramento di un numero
minimo complessivo di 20 bambine;
(d) Sviluppo di un progetto di integrazione tra giovani calciatori diversamente abili e
“normodotati” frequentanti la società, della durata minima di tre mesi;
(e) Sviluppo di un progetto sociale legato al territorio di appartenenza (p.e. antirazzismo, detenuti, Fair-Play, minoranze etniche, persone svantaggiate, etc.), realizzato in
collaborazione con Enti o Istituzioni che ne certifichino l’attività effettivamente svolta. Possono
essere realizzati anche progetti per proprio conto, purché sia possibile certificare e
documentare l’attività effettivamente svolta;
Per permettere la necessaria valutazione delle “Scuole di Calcio Élite”, si indicano di seguito le
scadenze perentorie per poterne ufficializzare il riconoscimento sin dall’inizio della stagione
sportiva:
- Entro il 10 settembre, le società devono presentare la richiesta con l’impegno a
rispettare i requisiti minimi richiesti, i requisiti richiesti per il riconoscimento delle
Scuole di Calcio ed eventualmente quelli previsti per qualificare ulteriormente la
Scuola di Calcio;
Date di scadenza e Fasi di Controllo
Ciascuna società richiedente il riconoscimento come “Scuola di Calcio Élite”, entro le date di
seguito indicate, è tenuta a presentare al Coordinatore Federale Regionale SGS la
documentazione necessaria.
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Tali scadenze costituiranno di fatto le Fasi di Controllo del sistema di riconoscimento.
Se alle scadenze prefissate, si dovessero riscontrare delle inadempienze, il Coordinatore
Federale Regionale SGS “deve” proporre immediatamente al Presidente del Settore Giovanile e
Scolastico la revoca del riconoscimento di “Scuola di Calcio Élite”.
10 settembre:
Consegna della Dichiarazione di Impegno a rispettare i requisiti minimi richiesti per il
riconoscimento delle Scuole di Calcio Élite, unitamente al Modulo di Censimento delle Scuole di
Calcio:
- Impegno a partecipare all’attività ufficiale in tutte le categorie di base (Piccoli Amici, Pulcini
ed Esordienti) e nelle categorie dell’attività agonistica (Giovanissimi ed Allievi);
- Impegno a partecipare a Manifestazione ed Eventi nell’ambito dell’Attività di Base (p.e. “Fun
Football”, “Sei Bravo a… Scuola di Calcio”, “Fair Play”, ecc.)
- Impegno a tesserare, entro l’inizio dell’attività ufficiale, almeno 3 tecnici qualificati da
destinare a ciascuna delle tre categorie di base (Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti), e ad
affidare ogni squadra ad un allenatore adeguatamente formato secondo i requisiti indicati;
- Impegno a presentare il Programma di Formazione, entro il 30 novembre;
- Impegno a presentare il Piano di Offerta Formativa, entro il 30 novembre;
- Impegno a presentare il “Programma di Informazione”, entro il 30 novembre;
- Impegno a sviluppare un progetto a scelta tra quelli indicati al punto c).
30 Novembre:
Trasmissione della seguente documentazione:
- Iscrizione attività ufficiale FIGC;
- Programma di Sviluppo del Settore Giovanile;
- Piano di Offerta Formativa
- Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviata al Settore Tecnico;
- Copia della Convenzione con un Istituto Scolastico o del Progetto qualificante la “Scuola di
Calcio Élite”;
- Pianificazione degli incontri di informazione previsti nel “Programma di Informazione”;
15 Gennaio:
Trasmissione della seguente documentazione:
- Attestazione dello svolgimento di almeno 3 incontri di informazione, pubblicati sul CU del
Comitato Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro
svolgimento;
- Attestazione tesseramento giovani calciatrici (solo per coloro che hanno scelto di sviluppare
l’attività femminile);
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30 Aprile:
Trasmissione della seguente documentazione:
- Attestazione dello svolgimento di almeno 2 ulteriori incontri di informazione (per un totale di
5), pubblicati sul CU del Comitato Regionale territorialmente competente almeno una
settimana prima del loro svolgimento;
- Consegna Dichiarazione attestante l’effettiva realizzazione del Progetto prescelto,
consegnando certificazione dell’attività svolta, sottoscritta dall’Ente con cui è stato sviluppato il
progetto (Scuola o Ente preposto), dal Responsabile del Progetto e dal Presidente della
Società.
Le società che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti richiesti, non regolarizzeranno la loro
posizione entro i termini e le Fasi di Controllo sopra indicate, non potranno più essere
riconosciute come “Scuola di Calcio Élite” nelle successive due stagioni sportive.
d) Requisiti “Centri Calcistici di Base”
Le Società che non possiedono i requisiti precedentemente esposti e che comunque
partecipano all’attività ufficiale in almeno una delle categorie di base: Piccoli Amici, Pulcini,
Esordienti, possono costituire “Centri Calcistici di Base”
Tali società sono comunque tenute al rispetto di quanto indicato alla lettera a) del presente
paragrafo.
Per tutte le Società che operano come “Centri Calcistici di Base” (ed in particolare per quelle di
nuova costituzione ed affiliazione) è previsto un corso informativo a livello provinciale a rapido
svolgimento, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Coordinatore
Federale Regionale SGS, in collaborazione con le articolazioni territoriali della LND, prima
dell’inizio dell’attività ufficiale, con partecipazione obbligatoria per almeno il Responsabile
Tecnico dell’Attività di Base della stessa Società.
In tale corso verranno illustrate norme e regolamenti specifici, cenni di metodologia, didattica
e programmazione generale per le categorie di base.
Al presente Comunicato si allegano:
Modulo censimento AdB (ALLEGATO N°9)
Requisiti riconoscimento Scuola Calcio (ALLEGATO N°10)
Dichiarazione riconoscimento Scuola Calcio Elite (ALLEGATO N°11)
Richiesta Scuola Calcio Riconosciuta (ALLEGATO N°12)

5.

Comunicazioni della Delegazione Provinciale

5.1 ORARI DI APERTURA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Si ricordano gli orari di apertura al pubblico degli Uffici della Delegazione Provinciale di Como

Lunedì e Mercoledì:

15.00-17.00

Martedì Giovedì Venerdì :

10.00-12.00
17.30-19.30
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5.2
UFFICIO
TESSERAMENTO
COMUNICAZIONE IMPORTANTE

C.R.

LOMBARDIA

-

Si comunica che in allegato (ALLEGATO N°13) sono state inserite le note riepilogative inviate
dall’Ufficio Tesseramento Centrale con le modalità per il Primo tesseramento e trasferimento
Internazionale di calciatori minori stranieri delle Società Dilettantistiche e Società
Professionistiche.
Per le eccezioni “Regola dei 5 anni”, per stranieri in affido - eccezione “19/2°” - e per le
Scoeità Professionistiche che intendono tesserare minori stranieri maggiori di anni 10 è
obbligatorio presentare copia di tutti i documenti in lingua inglese.
Lo scrivente ufficio ha elaborato il suddetto modulo nella versione in lingua inglese
(ALLEGATO N°14).
Gli altri documenti dovranno essere tradotti ma non asseverati.
Resta inteso che le pratiche andranno consegnate e saldate direttamente alla Delegazione di
competenza come gli anni precedenti.
Si allega inoltre tutte le specifiche con le varie eccezioni:
minori
stranieri
trasferimento
internazionale
società Professionistiche (ALLEGATO N°15)
minoristranieri_trasferimento internazionale
Nazionale Dilettanti (ALLEGATO N°16)

e

primo

e

primo

tesseramento

tesseramento

società Lega

Vista l’importanza di tale comunicazione si prega di leggere
attentamente.
5.3 INGRESSO IN CAMPO TECNICI
Si comunica alle società che in vista dell’imminente inizio dell’attività ufficiale, per accedere al
terreno di gioco, per quanto riguarda i TECNICI ABILITATI - che ancora non sono in possesso
dei cartellini ufficiali della stagione 2015/2016, si dovrà presentare all’arbitro: (Fino al 30
Settembre)
TESSERINO PERSONALE DI ABILITAZIONE AL SETTORE TECNICO
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO IN CUI COMPARE IL NOMINATIVO DEL TECNICO

5.4 INGRESSO IN CAMPO DIRIGENTI
Si comunica alle società che in vista dell’imminente inizio dell’attività ufficiale, per accedere al
terreno di gioco, per quanto riguarda i DIRIGENTI - che ancora non sono in possesso dei
cartellini ufficiali della stagione 2015/2016, si dovrà presentare all’arbitro:
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO PERSONALE di ogni singolo dirigente
STAMPA PROVVISORIO TESSERAMENTO DIRIGENTE di ogni singolo dirigente (area
società – entrare in ogni nominativo dirigente e cliccare in basso a sinistra
“provvisorio”)
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5.5 PRATICHE DI TESSERAMENTO SGS
Il documento di richiesta di tesseramento SGS prevede la firma del giuocatore, dei genitori o
esercenti la podestà genitoriale e del presidente o delegato alla firma.
La mancanza di una o più firme comporta l’inammissibilità della richiesta di tesseramento a
meno che non venga corredata dalla documentazione necessaria che attesti la validità di una
sola firma (ad esempio stato di famiglia).

5.6 TESSERAMENTO CALCIATORI
DISTINTA ACCOMPAGNATORIA

DILETTANTI

E

S.G.S.

–

Si ricorda che a norma dell’Art.39 comma 2 delle N.O.I.F qualsiasi pratica di tesseramento
“distinta
di
presentazione
deve
essere
perentoriamente
accompagnata
dalla
tesseramento”.
La modalità per ottenere tale accompagnatoria è la seguente:
dal menù principale del “tesseramento DL o SGS” scegliere “pratiche
tesseramento aperte”
selezionare “distinta di presentazione tesseramento”
comparirà l’elenco dei nominativi degli atleti movimentati ai quali si dovrà apporre il
segno di spunta nel riquadro a sinistra unicamente per i nominativi da depositare o
spedire.
Si rappresenta infine che tale mancanza comporta la mancata convalida del
tesseramento con conseguente impiego irregolare del giocatore in attività ufficiale
da parte della Società.
Qualsiasi pratica di tesseramento sprovvista della distinta o diversa da quella
telematica non verrà convalidata, consentendo alla Società di visualizzare
l’inadempienza nelle pratiche con errore.

5.7 TESSERAMENTO LND / SGS - ANNULLAMENTO E/O MODIFICA
DATI PRATICHE
Si ricorda alle Società che qualora volessero annullare una pratica di tesseramento LND e SGS
resa definitiva e non ancora trasmessa alla Delegazione Provinciale, devono farne richiesta per
e-mail all’ Ufficio Tesseramento (del.como@lnd.it) e/o via fax al n° 031.574781 ricordandosi di
indicare obbligatoriamente i dati anagrafici dell’atleta ed il numero della pratica di
tesseramento (es. DL1234567 o SG1234567).
Le richieste sprovviste di tali informazioni non verranno evase.

5.8 TESSERAMENTO LND / SGS - VALIDITÀ DELLE PRATICHE
Dalla stagione sportiva 2013/2014 la procedura informatica prevede che qualsiasi pratica di
tesseramento abbia una validità temporale:
la pratica LND può essere depositata, per la convalida, entro 60 giorni dalla data di
creazione;
la pratica SGS può essere depositata, per la convalida, entro 90 giorni dalla data di
creazione;
Trascorso tale termine la pratica viene cancellata definitivamente dall’archivio della
Società. Si invitano le stesse ad osservare attentamente tali scadenze.
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5.9 AUTOCERTIFICAZIONE PER TESSERAMENTI
Si fa riferimento alla lettera del 23 giugno u.s., prot. n. 5484, concernente l'oggetto, con la
quale nel comunicare che alcuni Comuni della Lombardia persistono nel non rilasciare i
certificati necessari per il tesseramento, si chiede di poter autorizzare anche per la stagione
sportiva 2015/2016 l'autocertificazione ai fini dello stesso.
In proposito, tenuto conto di quanto rappresentato nella nota in riscontro, con la presente si
autorizza, ai fini del tesserarnento, l'acquisizione dell’autocertificazione secondo i modelli
trasmessi con la lettera del 4 settembre 2014, prot. n. 5.2894, che ad ogni buon fine si
allegano (ALLEGATO N°17).

5.10 MINUTO DI RACCOGLIMENTO
L’autorizzazione per l’effettuazione di un minuto di raccoglimento in segno di commemorazione
viene rilasciata dalla F.I.G.C. alla quale l’istanza deve essere trasmessa per il tramite del
Comitato Regionale Lombardia, solamente per ricordare tesserati della società, del presente o
del passato, i cui nominativi e motivo del decesso devono essere indicati nella lettera di
richiesta.
Al fine di evitare spiacevoli rifiuti, si invitano le società ad astenersi dal presentare
richieste di commemorazione che riguardino persone non tesserate.

5.11 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

CHE

SUPERANO

LA

Nei precedenti Comunicati Ufficiali sono stati pubblicati gli elenchi dei Provvedimenti
Disciplinari che superavano la Stagione Sportiva 2014/2015.
Si ricorda alle Società che l’elenco ha carattere PURAMENTE INDICATIVO, non costituisce
decisione degli Organi di G.S. né li modifica o sostituisce.
Eventuali errori ivi riportati non sono quindi rilevanti ai fini sanzionatori e devono
essere ritenuti nulli.
Fanno testo e SONO VIGENTI i provvedimenti a suo tempo assunti dagli organi di GIUSTIZIA
SPORTIVA e già precedentemente pubblicati sui comunicati ufficiali del C.R.L.
Si precisa che le squalifiche che appaiono nell’elenco dei “PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI”, che superano la stagione sportiva 2014/2015 sono quelle effettivamente
erogate alla data e nel C.U. della sanzione.
Il prospetto tiene anche conto dei RESIDUI calcolati in base alle eventuali giornate mancanti
e/o agli eventuali gare di spareggi e/o eventuali gare di play-off e play-out.

5.12 RIEPILOGO DISCIPLINARE AGGIORNATO
Si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti, nell’area dedicata all’attività agonistica del proprio
sito web, ha messo a disposizione delle Società, le quali potranno collegarsi mediante la
propria password, nella sezione “Area Società”, di seguito “GIUSTIZIA SPORTIVA” e
“RIEPILOGO DISCIPLINARI” l’archivio dei provvedimenti disciplinari medesimi dei propri
tesserati, contenente le informazioni elaborate sulla base dei Comunicati Ufficiali relativi alle
decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva.
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5.13 CORSO ESECUTORE BLSD A INTEGRATO ADULTO /BAMBINO
(PER OPERATORI LAICI)
La Delegazione Provinciale di Como, in previsione della futura applicazione del Decreto
Balduzzi, per agevolare l’opera delle Società proprie affiliate, ha stipulato un accordo con
l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Anna di Como” – Centro IRC S.Anna Como per
una serie di incontri / corsi di formazione per l’utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico in
ambito sportivo - Corso BLSD A integrato Adulto/Bambino per Operatori Laici.
Obiettivi
Sfruttare efficacemente i tempi di attesa del soccorso avanzato per ridurre i rischi di
aggravamento dello stato clinico
Prevenire all’interno della comunità, il rischio di decesso legato ad eventi sanitari acuti,
gravi ed improvvisi
Ottemperare agli obblighi di legge
Programma
DURATA 5 ORE
8.30 – 8.40 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
PRESENTAZIONE ISTRUTTORI – OBIETTIVI – SVILUPPO DEL CORSO
8.40 – 9.10 LEZIONE TEORICA:

o
o
o
o
o
o
o
o

IRC, IRC-Comunità e Linee Guida
La Morte Cardiaca Improvvisa
Il Fattore Tempo
Catena della Sopravvivenza
Fasi A – B – C – D
Valutazioni e Tecniche ABC
Procedure Operative con DAE
Disostruzione delle Vie Aeree

9.10 – 9.20 PAUSA

9.20 – 10.50 minuti TECNICHE DI Rianimaz Cardio Polmonare NELL’ADULTO
(stazioni parallele)
Vie aeree - Respirazione – Circolo – Defibrillazione
Disostruzione da corpo estraneo

10.50 – 12.10 SEQUENZA a due soccorritori BLSD NELL’ADULTO

12.10 – 13.10 SEQUENZA BLSD NEL BAMBINO

13.10 – 13.20 DISOSTRUZIONE VIE AEREE BAMBINO / LATTANTE
13.20 – 13.30 VERIFICA PRATICA SKILL TEST
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO E CONCLUSIONE DEL CORSO

Com. Uff. N° 08 Stag. Sport. 2015/2016 del 28/08/15 15

Delegazione Provinciale di Como

I corsi avranno una durata obbligatoria di cinque ore continuative, un costo di

40 €

a persona e prevede due diverse tipologie di svolgimento:
svolgimento del corso presso le aule formative dell’AO Sant’Anna di Como;
svolgimento previsto presso la sede della società sportiva.
La segreteria provinciale FIGC raccoglie le iscrizioni che possono avvenire sia da parte di
singoli – Modello B (ALLEGATO N°18), che si iscrivono a delle edizioni programmate, sia da
parte di Società – Modello A (ALLEGATO N°19) che chiedono di riservare un'edizione in
modo esclusivo per i propri associati (al raggiungimento del numero di partecipanti previsto
per formare un corso – 12 / 15 / 18 / 20 / 24).
Anche le edizioni programmate, ossia svolte singoli (o meglio tesserati di società che non
riescono raggiungere il numero previsto per riservare una edizione presso la società) presso
le aule formative dell’AO Sant’Anna di Como prevederenno un numero fisso di partecipanti:
12; 15; 18; 20; 24 legato al rapporto istruttore – discenti 1 a 5 o 1 a 6 (nella maggior parte
dei casi saranno composte edizioni di 18 partecipanti).
Si invitano le Società interessate a compilare (in modo corretto) i due modelli:
Modello B (ALLEGATO N°18)
AO Sant’Anna

->

corso

per singoli ed

effettuato

c/o aule

Modello A (ALLEGATO N°19) -> corso riservato per una Società
in formato elettronico (digitale) compilando tutti i campi in quanto tutti obbligatori.
I moduli vanno spediti via posta elettronica all’indirizzo email del.como@lnd.it (in attesa di una
nuovo indirizzo di posta elettronica riservato al progetto).
Nota Bene: l’indirizzo di posta elettronica è obbligatorio e deve essere
obbligatoriamente e univoco per ciascun partecipante. Si invitano i partecipanti,
qualora non possedessero un indirizzo email, di attivarsi per crearlo.
La segreteria provinciale si rende disponibile per qualsiasi chiarimento e/o delucidazioni in
merito allo svolgimento, all’attivazione, e a tutte le parti burocratiche sui suddetti corsi.
Si invitano le società che vorrebbero organizzare un corso presso la propria sede/struttura a
contattare la scrivente Delegazione Provinciale per la normativa di riferimento.
Al raggiungimento del numero previsto la segreteria provinciale FIGC concorda con la
responsabile IRC dell'A.O. Sant'Anna le date e gli orari, indicativamente da lunedì a venerdì
(17,30-22,30) e il sabato, (08,30-13,30), della singola edizione con almeno un mese di
anticipo dall'effettuazione del corso.
Nel caso lo svolgimento sia previsto presso la sede della società sportiva la data di
effettuazione del corso verrà concordata con il responsabile di progetto della società stessa.
Le società e/o i singoli sono tenuti, almeno 10 giorni prima lo svolgimento del corso, al
versamento della quota di iscrizione tramite bonifico a:
-

-

Banca Intesa San Paolo S.p.A. Sede di Como Cod. Filiale 7550
CODICE IBAN: IT25L0306910910100000300009 intestato all'A.O. "Ospedale
Sant'Anna" di Como- Via Napoleona, 60 22100 Como, indicando quale causale del
versamento: "Corso BLSD a -FIGC, data, nominativo del partecipante/nome società"
per bonifici superiori a € 77 occorre aggiungere € 2 di bollo.
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-

la ragioneria dell'A.O. Sant'Anna provvederà a inviare fattura al partecipante/società
al termine del corso;
si precisa che non sarà possibile rimborsare la quota d'iscrizione a coloro che per
qualsiasi motivo non parteciperanno al corso nella data programmata.

Una volta fatto il bonifico le società e/o i singoli sono tenuti a inviare via posta elettronica
copia del bonifico alla scrivente Delegazione Provinciale.
La segreteria provinciale FIGC trasmetterà al Centro IRC copia dei bonifici
effettuati dai partecipanti/società per ciascuna edizione del corso e l'elenco dei partecipanti.
La responsabile IRC confermerà alla segreteria provinciale FIGC e agli iscritti di ciascuna
edizione, tramite comunicazione via e-mail, la data, l'orario e sede del corso. La segreteria
provinciale FIGC pubblicherà inoltre l’elenco dei partecipanti sul Comunicato Ufficiale
settimanale.
Durante lo svolgimento del corso verrà consegnato a ciascun partecipante il
manuale BLSD a IRC e gadget del corso (pocket mask -presidio per effettuare la
respirazione artificiale).
Al termine dell'attività di rendicontazione, IRC sede centrale trasmetterà a ciascun
partecipante tramite posta elettronica, a chi abbia superato con esito positivo la prova
pratica, l'attestato IRC di certificazione del possesso dei requisiti di esecutore BLSD a
(per Operatori Laici ). Al termine dell'attività di rendicontazione, la responsabile IRC
produrrà gli attestati di idoneità all'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore Semiautomatico
che verranno inviati all'AAT 118 COMO; ogni partecipante avrà un numero di protocollo
diverso sull'attestato e il suo nominativo sarà registrato in un apposito registro a cura
dell'AAT 118 Como.
Gli attestati, firmati in originale dall'istruttore, dal direttore del corso e dal Rappresentante di
AREU, verranno consegnati alla segreteria provinciale FIGC con copia dell'elenco dei
partecipanti idonei. La segreteria Provinciale distribuirà quindi l’attestato cartaceo.
Le Società sono quindi pregate di iniziare a pensare il numero e i nomimativi dei
partecipanti da iscrivere ai suddetti corsi; ovviamente l’ordine di iscrizione
determinerà la precedenza nello svolgimento temporale del corso).

Nota Bene: si invitano le Società ad interessarsi per
la fruizione di questo importante servizio.
5.14 NOTA INFORMATIVA CORSI BLSD
Contrariamente a quanto avviene nelle altre province lombarde, l’iscrizione ai suddetti corsi
risulta in stand-by.
Nelle altre province sono state già formate centinaia di
provincia di Como i soli 24 del corso effettuato ad
conoscendo l’attuale situazione delle Società e della
auspica che i tesserati delle società affiliate abbiano già

persone mentre per quanto riguarda la
hoc per la Società AC Lezzeno. Non
formazione del personale coinvolto si
frequentato il suddetto corso altrove.

Si auspica sempre che le stesse Società non aspettino massivamente l’ultimo trimestre
disponibile (ottobre-novembre-dicembre) in quanto causerebbe un sovraffollamento di persone
da formare, impossibile per il Provider organizzatore dei corsi.

Si invitano pertanto le Società ad attrezzarsi per lo
svolgimento dei suddetti corsi.
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5.15 CORSI ESECUTORE BLSD A INTEGRATO ADULTO /BAMBINO
PROGRAMMATI
Si informano le società che in riferimento ai corsi di esecutore BLSD integrato adulto bambino
(per operatori laici) sono stati definiti e attivati i seguenti corsi:

Sabato 18 Aprile 2015 - AC Lezzeno – c/o Società - 24 Persone

Nota Bene:
Per i mesi di settembre/ottobre/novembre diverse
Società si sono mosse per attivare la fruizione dei
suddetti corsi.
Si invitano le altre società interessate a muoversi
interpellando la Federazione al fine di programmare
al meglio l’attività in questione evitando disguidi.
5.16 CAMPI SICURI
Oltre ovviamente alla relativa omologazione disposta dagli uffici competenti ogni campo e/o
Centro Sportivo e/o impianto di giuoco “dovrebbe” predisporre di un defibrillatore (accessibile
e molto vicino al campo di giuoco) come l’esempio sotto riportato:

Com. Uff. N° 08 Stag. Sport. 2015/2016 del 28/08/15 18

Delegazione Provinciale di Como

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
5.17 CALENDARI TERZA CATEGORIA
Si allegano al presente Comunicato Ufficiale, (ALLEGATO N°20), i Calendari Ufficiali dei
Campionati di IIIa Categoria relativi alla Stagione Sportiva 2015/2016.
NOTA BENE:
La Delegazione Provinciale di Como, nella compilazione dei Calendari Ufficiali, ha cercato di
soddisfare le desiderate richieste dalle Società al momento dell’iscrizione.
Purtroppo, per questioni tecniche, legate alla coincidenza di alternanze, abbinamenti etc…….…
qualche “desiderata” non si è potuta soddisfare.
La scrivente Delegazione ha cercato di fare il meglio possibile nella formulazione dei calendari.
Si invitano le Società a dare un’attenta lettura dei calendari e, in caso di concomitanze,
si invitano le stesse a predisporre la disputa della gara ANTICIPANDO
settimanalmente la disputa partita.

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
5.18 GIRONI CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI
DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO

GESTITI

A seguito di alcune rinunce nei campionati di Settore Giovanile e Scolastico e a fronte dei
numerosi conflitti nella preparazione dei calendari ufficiali della Stagione Sportiva corrente
(desiderate non soddisfabili) la scrivente Delegazione Provinciale è stata costretta a
modificare i gironi dei campionati di Settore Giovanile pubblicati sul comunicato ufficiale
n° 6 del 20 Agosto 2015.
Si trasmettono qui di seguito in nuovi gironi del campionato in oggetto che vanno ad
annullare e sostituire quelli precedentemente pubblicati:
GIRONE A:
202845
8320
675205
202968
915583
676152
64834
71196
204818
75374
920621
675011
676187
919012

A.S.O.
C.G.
A.S.D.
A.S.D.
U.S.
U.S.
U.S.D.
G.S.
A.C.
U.S.
G.S.D.
A.S.D.
G.S.O.
A.S.D.

ALZATE ALTA BRIANZA
CABIATE A.S.D.
CDG ERBA
CITTADELLA 1945
GIOVANILE CANZESE
INVERIGO
MARIANO CALCIO
MONTESOLARO
NOVEDRATE
ORATORIO FIGINO CALCIO
ORATORIO MERONE
PONTELAMBRESE
STELLA AZZURRA AROSIO
VIRTUS MARIANO

Com. Uff. N° 08 Stag. Sport. 2015/2016 del 28/08/15 19

Delegazione Provinciale di Como

GIRONE B:
932141
675327
206116
82013
943080
675594
62933
202972
23660
943032
937936
159958
930668
76247

G.S.D.
F.C.
CGDS
U.S.
G.S.D.
U.S.
U.S.D.
POL.
U.S.
A.C.D.
A.S.D.
sq.B
A.S.D.
G.S.D.

ASTRO
BULGARO
CALCIO MISINTO
CASSINA RIZZARDI
FALOPPIESE RONAGO
FULGOR APPIANO
GUANZATESE
INTERCOMUNALE
ITALA
LENTATESE
ORATORIO SOLBIATE
SAGNINO A.S.D. sq.B
SALUS ET VIRTUS TURATE
UGGIATESE CALCIO

GIRONE C:
943144
81718
66550
71193
72556
915722
80325
918791
202580
29630
30280
917088
675837
675831

A.S.D.
A.C.
U.S.
U.S.
POL.
G.S.
POL.
A.S.D.
G.S.
A.C.
A.C.
A.S.D.
A.C.
A.D.P.

ANDRATESE
ARDITA COMO 1934
BREGNANESE
CASCINAMATESE
CASNATESE
DI LIPOMO S.S.D.
FENEGRO
G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO
JUNIOR CALCIO
MASLIANICO A.S.D.
MENAGGIO
PORLEZZESE
SAGNINO A.S.D.
SERENZA CARROCCIO

IMPORTANTE:
Si ricorda che, ai sensi del 4° comma dell’art. 25 del regolamento della LND non è ammesso
reclamo avverso la composizione dei gironi di che trattasi.
DATA DI INIZIO: DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015

5.19 GIRONI TORNEO ALLIEVI FASCIA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO

B

GESTITI

DALLA

A seguito di alcune rinunce nei campionati di Settore Giovanile e Scolastico e a fronte dei
numerosi conflitti nella preparazione dei calendari ufficiali della Stagione Sportiva corrente
(desiderate non soddisfabili) la scrivente Delegazione Provinciale è stata costretta a
modificare i gironi dei campionati di Settore Giovanile pubblicati sul comunicato ufficiale
n° 6 del 20 Agosto 2015.
Si trasmettono qui di seguito in nuovi gironi del campionato in oggetto che vanno ad
annullare e sostituire quelli precedentemente pubblicati:
GIRONE A:
940849
159916
60794
66550
205420
8320
675744

A.S.D.
sq.B
A.C.
U.S.
A.S.D.
C.G.
A.C.

ACCADEMIA ROVELLO
ARCELLASCO CITTA DI ERBA sq.B
ARDOR LAZZATE
BREGNANESE
C.D.G. VENIANO
CABIATE A.S.D.
CANTU GS SANPAOLO
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675827
915761
80325
675594
918791
202580
675902

G.S.
A.S.D.
POL.
U.S.
A.S.D.
G.S.
S.C.D.

CARIMATE
ESPERIA LOMAZZO CALCIO
FENEGRO
FULGOR APPIANO
G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO
JUNIOR CALCIO
ROVELLASCA 1910 VICTOR B.
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GIRONE B:
675104
915448
932141
676258
675039
202968
940964
676152
200763
64834
29630
30280
943288
675011

G.S.D.
C.S.
G.S.D.
U.S.
G.S.
A.S.D.
S.S.D.
U.S.
A.S.D.
U.S.D.
A.C.
A.C.
A.P.D.
A.S.D.

ARCELLASCO CITTA DI ERBA
ARDISCI E SPERA 1906
ASTRO
CACCIATORI DELLE ALPI
CAVALLASCA
CITTADELLA 1945
ERACLE SPORTS AR.L.
INVERIGO
LIBERTAS SAN BARTOLOMEO
MARIANO CALCIO
MASLIANICO A.S.D.
MENAGGIO
MONNET XENIA SPORT
PONTELAMBRESE

IMPORTANTE:
Si ricorda che, ai sensi del 4° comma dell’art. 25 del regolamento della LND non è ammesso
reclamo avverso la composizione dei gironi di che trattasi.
DATA DI INIZIO: DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015

5.20
GIRONI
CAMPIONATO
GIOVANISSIMI
PROVINCIALI
GESTITI DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO
A seguito di alcune rinunce nei campionati di Settore Giovanile e Scolastico e a fronte dei
numerosi conflitti nella preparazione dei calendari ufficiali della Stagione Sportiva corrente
(desiderate non soddisfabili) la scrivente Delegazione Provinciale è stata costretta a
modificare i gironi dei campionati di Settore Giovanile pubblicati sul comunicato ufficiale
n° 6 del 20 Agosto 2015.
Si trasmettono qui di seguito in nuovi gironi del campionato in oggetto che vanno ad
annullare e sostituire quelli precedentemente pubblicati:
GIRONE A:
675718
202845
159780
10240
675205
676152
64834
71196
204818
920621
675831
676187
919012

A.C.
A.S.O.
sq.B
A.C.
A.S.D.
U.S.
U.S.D.
G.S.
A.C.
G.S.D.
A.D.P.
G.S.O.
A.S.D.

ALBAVILLA
ALZATE ALTA BRIANZA
CABIATE A.S.D. sq.B
CARUGO
CDG ERBA
INVERIGO
MARIANO CALCIO
MONTESOLARO
NOVEDRATE
ORATORIO MERONE
SERENZA CARROCCIO
STELLA AZZURRA AROSIO
VIRTUS MARIANO

GIRONE B:
8320
675744
71193
72556
202968
676134
935546

C.G.
A.C.
U.S.
POL.
A.S.D.
A.S.
A.S.D.

CABIATE A.S.D.
CANTU GS SANPAOLO
CASCINAMATESE
CASNATESE
CITTADELLA 1945
COMETA S.D.
F.M. PORTICHETTO
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918791
159662
920525
75374
675011

A.S.D.
sq.B
A.S.D.
U.S.
A.S.D.

G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO
LENTATESE sq.B
OR.CADORAGO ELIO ZAMPIERO
ORATORIO FIGINO CALCIO
PONTELAMBRESE
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GIRONE C:
940849
159906
675327
915761
80325
62933
23660
943032
675902
205443
930668
934026

A.S.D.
sq.B
F.C.
A.S.D.
POL.
U.S.D.
U.S.
A.C.D.
S.C.D.
U.S.
A.S.D.
A.S.D.

ACCADEMIA ROVELLO
ALBAVILLA sq.B
BULGARO
ESPERIA LOMAZZO CALCIO
FENEGRO
GUANZATESE
ITALA
LENTATESE
ROVELLASCA 1910 VICTOR B.
ROVELLESE
SALUS ET VIRTUS TURATE
VIRTUS CALCIO CERMENATE

GIRONE D:
911032 U.S.
932141 G.S.D.
676258 U.S.
940964 S.S.D.
943080 G.S.D.
675594 U.S.
29630 A.C.
30280 A.C.
943031 A.S.D.
675837 A.C.
76247 G.S.D.
74431 G.S.
IMPORTANTE:

ALBATESE
ASTRO
CACCIATORI DELLE ALPI
ERACLE SPORTS AR.L.
FALOPPIESE RONAGO
FULGOR APPIANO
MASLIANICO A.S.D.
MENAGGIO
POLISPORTIVA COLVERDE
SAGNINO A.S.D.
UGGIATESE CALCIO
VILLAGUARDIA

Si ricorda che, ai sensi del 4° comma dell’art. 25 del regolamento della LND non è ammesso
reclamo avverso la composizione dei gironi di che trattasi.
DATA DI INIZIO: SABATO 19 SETTEMBRE 2015

5.21 GIRONI TORNEO GIOVANISSIMI FASCIA B GESTITI DALLA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO
A seguito di alcune rinunce nei campionati di Settore Giovanile e Scolastico e a fronte dei
numerosi conflitti nella preparazione dei calendari ufficiali della Stagione Sportiva corrente
(desiderate non soddisfabili) la scrivente Delegazione Provinciale è stata costretta a
modificare i gironi dei campionati di Settore Giovanile pubblicati sul comunicato ufficiale
n° 6 del 20 Agosto 2015.
Si trasmettono qui di seguito in nuovi gironi del campionato in oggetto che vanno ad
annullare e sostituire quelli precedentemente pubblicati:
GIRONE A:
202845
675104
8320
10240
675594
918791
915583
676152
200763
159935
675011
938254

A.S.O.
G.S.D.
C.G.
A.C.
U.S.
A.S.D.
U.S.
U.S.
A.S.D.
sq.B
A.S.D.
A.S.D.

ALZATE ALTA BRIANZA
ARCELLASCO CITTA DI ERBA
CABIATE A.S.D.
CARUGO
FULGOR APPIANO
G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO
GIOVANILE CANZESE
INVERIGO
LIBERTAS SAN BARTOLOMEO
MONNET XENIA SPORT sq.B
PONTELAMBRESE
SAN MICHELE
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GIRONE B:
940849
60794
932141
66550
675327
159780
940964
943080
23660
64834
943288
75374

A.S.D.
A.C.
G.S.D.
U.S.
F.C.
sq.B
S.S.D.
G.S.D.
U.S.
U.S.D.
A.P.D.
U.S.

ACCADEMIA ROVELLO
ARDOR LAZZATE
ASTRO
BREGNANESE
BULGARO
CABIATE A.S.D. sq.B
ERACLE SPORTS AR.L.
FALOPPIESE RONAGO
ITALA
MARIANO CALCIO
MONNET XENIA SPORT
ORATORIO FIGINO CALCIO

GIRONE C:
676092
911032
915448
934383
29630
943031
675968
917088
675831
675121
74431

A.S.
U.S.
C.S.
A.S.D.
A.C.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.D.P.
U.S.
G.S.

ACCADEMIA CALCIO COMO
ALBATESE
ARDISCI E SPERA 1906
GRANDATE
MASLIANICO A.S.D.
POLISPORTIVA COLVERDE
POLISPORTIVA SANT AGATA
PORLEZZESE
SERENZA CARROCCIO
TAVERNOLA
VILLAGUARDIA

IMPORTANTE:
Si ricorda che, ai sensi del 4° comma dell’art. 25 del regolamento della LND non è ammesso
reclamo avverso la composizione dei gironi di che trattasi.
DATA DI INIZIO: SABATO 19 SETTEMBRE 2015

5.22
SQUADRE
NON
AVENTI
DIRITTO
DI
CLASSIFICA
CAMPIONATI / TORNEI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Le squadre sotto riportate parteciperanno ai rispettivi Campionati Senza Diritto di Classifica:
Campionato Allievi
A:
159958 sq.B

SAGNINO A.S.D. sq.B

Torneo Allievi Fascia B
A:
159916 sq.B

ARCELLASCO CITTA DI ERBA sq.B

Campionato Giovanissimi
A:
159780 sq.B

CABIATE A.S.D. sq.B

Com. Uff. N° 08 Stag. Sport. 2015/2016 del 28/08/15 23

Delegazione Provinciale di Como

B:
159662 sq.B

LENTATESE sq.B

C:
159906 sq.B

ALBAVILLA sq.B

Torneo Giovanissimi Fascia B
A:
159935 sq.B

MONNET XENIA SPORT sq.B

B:
159780 sq.B

CABIATE A.S.D. sq.B

Nota Bene:
la Delegazione Provinciale di Como ricorda le gare disputate dalle squadre di Società
considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai
fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre incluse
nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la piena applicazione dei
provvedimenti disciplinari.

5.23 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE
Si comunica l’avvenuta approvazione dei seguenti tornei da parte della delegazione scrivente:
Cod.
11354
11363

Denominazione torneo
“3° Memorial
Vincenzo Tomasetto”
“3° Memorial
Vincenzo Tomasetto”

Soc.Organizzatrice

Cat.

Data di svolgimento
torneo

GSD Astro

Juniores

29/08/2015

GSD Astro

IIa Categoria

29/08/2015

ATTIVITA’ DI BASE
5.24 ISCRIZIONI ATTIVITA’ DI BASE – CATEGORIE ESORDIENTI
E PULCINI – S.S. 2015/2016
Si comunica alle Società Sportive della Delegazione Provinciale di Como che le iscrizioni
all’attività di base per la stagione sportiva 2015/2016 saranno operative solo ed
esclusivamente

Da Martedì 01 Settembre 2015 a Venerdì 11 Settembre 2015
Al di fuori del periodo sopra indicato non sarà possibile iscrivere le squadre ai tornei
dell’attività di base previsti per la prossima stagione sportiva.
La scelta della scrivente Delegazione Provinciale viene surrogata dalla seguente linea guida di
lavoro:
o

le società sportive hanno più tempo per predisporre al meglio le squadre da
iscrivere ai diversi tornei dell’attività di base previsti per la prossima stagione
sportiva;
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o

riuscendo a far firmare e depositare i cartellini le società hanno una più ampia
visione del numero di ragazzi tesserati in relazione alle categorie e squadre cui
ne vogliono richiedere l’iscrizione;

o

è dimostrato statisticamente, dagli anni precedenti, che nel periodo di riapertura
delle iscrizioni (fine agosto / inizio settembre) e appena concluse le stesse, le
società sportive compivano inserimenti / modifiche / annullamenti rispetto alle
precedenti iscrizioni effettuate;

Pertanto la scrivente Delegazione Provinciale ha deciso di indirizzare tali iscrizioni in un periodo
consono alla definizione delle squadre da parte delle società sportive in quanto si ha la certezza
del numero di ragazzi disponibili (tesserati) in relazione all’attività da svolgere.
La Delegazione Provinciale comunica inoltre che non sarà ammessa (in modo tassativo)
alcuna modifica successiva all’11 settembre 2015 al fine di tutelare il regolare svolgimento
dell’attività in questione (preparazione gironi/calendari etc…..).

5.25 CENSIMENTO STAGIONE 2015/2016 – ATTIVITÀ DI BASE
Si comunica che il modulo del censimento per tutte le Società che svolgono Attività di Base
(Piccoli Amici – Pulcini – Esordienti) è disponibile tra gli allegati (ALLEGATO N°9) al presente
Comunicato.
Dovrà essere debitamente compilato e consegnato presso la scrivente Delegazione
ENTRO VENERDI’ 11 SETTEMBRE 2015
(DATA TERMINE ISCRIZIONI ATTIVITA’ DI BASE), pena la non partecipazione!
ai Tornei inerenti l’ Attività di base per la corrente Stagione Sportiva.

5.26 ATTIVITA’ DI BASE 2015/2016 – CATEGORIA ESORDIENTI
La Delegazione Provinciale di Como, stando alle disposizioni emanate dai vertici del Settore
Giovanile e Scolastico Regionale – Comunicato Ufficiale n° 1 e 2 Stagione Sportiva 2015/2016
S.G.S., hanno delineato la programmazione della categoria sopra indicata in riferimento alla
Stagione Sportiva 2015/2016.
Pertanto l’attività della Categoria Esordienti per la Stagione Sportiva 2015/2016 verrà
strutturata secondo il seguente schema:

ESORDIENTI A 11 (nati nel 2003 e si possono inserire fino a 5 2004)
Modalità di gioco 11 c 11
si ricorda che il numero previsto di 5 giuocatori del 2004 è riferito al
numero massimo di giuocatori possibili da inserire in distinta
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: L4
ESORDIENTI A 9 (nati 01/01/2003-31/12/2004)
Modalità di gioco 9 c 9
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: N4
ESORDIENTI A 9 PURA 2004
(nati nel 2004 e si possono inserire fino a 3 2005)
Modalità di gioco 9 c 9
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: M4
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5.27 ATTIVITA’ DI BASE 2015/2016 – CATEGORIA PULCINI
La Delegazione Provinciale di Como, stando alle disposizioni emanate dai vertici del Settore
Giovanile e Scolastico Regionale – Comunicato Ufficiale n° 1 e 2 Stagione Sportiva 2015/2016
S.G.S., hanno delineato la programmazione della categoria sopra indicata in riferimento alla
Stagione Sportiva 2015/2016.
Pertanto l’attività della Categoria Pulcini per la Stagione Sportiva 2015/2016 verrà strutturata
secondo lo seguente schema riportato a pagina seguente:
PULCINI MISTI (nati 01/01/2005-31/12/2007 – 8° anno compiuti )

Modalità di gioco 7 c 7
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: P4
PULCINI PURA 2005 (nati 01/01/2005-31/12/2005)
Modalità di gioco 7 c 7
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: Q4
PULCINI PURA 2006 (nati 01/01/2006-31/12/2006)
Modalità di gioco 7 c 7
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: R4
PULCINI A 5 (nati 01/01/2007-31/12/2007) -> solo fase primaverile
Modalità di gioco 5 c 5
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: S4
L’attività prevista per i nati nel 2007 dovrà essere svolta nella prima fase autunnale
prevedendo attività di gioco partita 5c5 alternata ad attività di gioco-esercizio, come di norma
avviene nella categoria Piccoli Amici.
Nota Bene: all’attività Pulcini a 5, fase autunnale, potranno partecipare anche i
bambini del 2007 che non hanno ancora compiuto l’ottavo anno di età purchè
tesserati come Piccoli Amici.

IMPORTANTISSIMO:
Le date riportate tra parentesi dopo la denominazione della categoria rappresentano l’arco
temporale per la partecipazione dei giuocatori al suddetto Torneo.
E’ vietata la partecipazione di altre annate.
Esempio: nella “Pura 2005” possono partecipare esclusivamente i nati nell’anno 2005 ossia
tra 01/01/2005 e il 31/12/2005.
Bambini del 2006 non possono prendere parte a questa categoria.

Stesso ragionamento per le altre categorie e Tornei previsti.
5.28 ATTIVITA’ DI BASE 2015/2016 – TORNEO “PICCOLI AMICI”
In allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N°21) si trasmette il Modulo di
iscrizione al torneo in oggetto.
Lo stesso modulo, debitamente compilato, va consegnato insieme ai documenti di iscrizione
per le categorie dell’attività di base (entro e non oltre Venerdì 11 Settembre 2015) –
possibilmente congiuntamente alle iscrizioni dell’Attività di Base.
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Il torneo sarà organizzato con una normativa ben precisa e sullo stile di quelli
precedentemente organizzati. Non conoscendo il numero delle squadre iscritte non si può
diramare il regolamento ufficiale e la formula scelta per il torneo.
Sarà cura della scrivente Delegazione Provinciale, una volta ultimate le iscrizioni (dopo il 11
Settembre p.v.) pubblicare il programma compelto con date e normative.

Nota Bene: Visto il carattere promozionale della
manifestazione e l’obbiettivo che essa si predige e
constatando che molte società svolgono attività con
questa categoria, si auspica una forte iscrizione a
questo torneo/progetto.

6.

Notizie su Attività Agonistica

(Nessuna Comunicazione)

7.

Giustizia di Secondo Grado Territoriale

7.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL
(Nessuna Comunicazione)

7.1 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL
(Nessuna Comunicazione)

8.

Errata Corrige

(Nessuna Comunicazione)
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9.

Legenda Simboli Giustizia Sportiva

Legenda Simboli Giustizia Sportiva
A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINRI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RECUPERO D'UFFICIO
I
SOSPESA SECONDO TEMPO
K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
P POSTICIPO
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA
Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

IL SEGRETARIO
Adriano Varotto

IL DELEGATO PROVINCIALE
Donato Finelli

________________________________________________________________________________________________
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO IL 28/08/2015
________________________________________________________________________________________________
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