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1.

Comunicazioni F.I.G.C.

(Nessuna Comunicazione)

2.

Comunicazioni della L.N.D.

(Nessuna Comunicazione)

3.

Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia

3.1 SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE
Si comunica che il Servizio di Consulenza Fiscale sarà chiuso da Giovedì 7 Luglio p.v.,
riprenderà regolarmente Giovedì 8 Settembre 2016.

3.2 ORARI APERTURA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE
LOMBARDIA
E
DELLE
DELEGAZIONI
PROVINCIALI
/
DISTRETTUALI PER IL PERIODO DELLE ISCRIZIONI
Di seguito si pubblicano GIORNI e ORARI di apertura al pubblico durante il periodo delle
ISCRIZIONI presso gli Uffici del CRL e le Delegazioni Provinciali/Distrettuali
INIZIO ISCRIZIONI 6 LUGLIO 2016

COMITATO REGIONALE
LOMBARDIA

dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
ORARIO CONTINUATO

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
di BERGAMO

dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 dalle ore 18.00

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
di BRESCIA

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
di COMO

dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalle ore 10.15 alle ore 12.15 e dalle ore 14.30 dalle ore 18.00
ULTIMI 2 GIORNI di OGNI SCADENZA
(14-15 e 19-20 e 22-25 Luglio 2016)
dalle ore 10.15 alle ore 18.00
ORARIO CONTINUATO

LUNEDI’– MERCOLEDI’
dalle ore 15.00 alle ore 19.30
MARTEDI’ - GIOVEDI’ – VENERDI’
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 dalle ore 19.30
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DELEGAZIONE
PROVINCIALE
di CREMONA

LUNEDI’ – MARTEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’
dalle ore 9.30 alle ore 11.30 dalle ore 15.30 dalle ore 18.30
GIOVEDI’
dalle ore 9.30 alle ore 11.30
per area cremasca c/o la sede della società U.S. Excelsior
via Gloriosi Caduti-26010 Vaiano Cremasco
solo il GIOVEDI’ 14 e GIOVEDI’ 21
dalle ore 16.15 alle ore 18.15

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
di LECCO

LUNEDI’- MERCOLEDI’
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.15
MARTEDI’ – VENERDI’
dalle ore 10.00 dalle ore 12.30 e dalle ore 14.30 dalle ore 17.30
GIOVEDI’
dalle ore 14.30 dalle ore 17.30 (Mattino CHIUSO)

DEL. DISTRETTUALE
di LEGNANO

LUNEDI’- MERCOLEDI’- VENERDI’
dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30
MARTEDI’
dalle ore 9.30 dalle ore 11.30 e dalle ore 16.00 dalle ore 18.30
GIOVEDI’
dalle ore 9.30 dalle ore 11.30 e dalle ore 16.00 dalle ore 17.30

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
di LODI

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
di MANTOVA

LUNEDI’- MERCOLEDI’- VENERDI’
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
MARTEDI’ – GIOVEDI’
dalle ore 9.00 dalle ore 12.00 e dalle ore 14.00 dalle ore 17.00

LUNEDI’
dalle ore 10.00 alle ore 12.30
MARTEDI’-MERCOLEDI’ E VENERDI’
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30
GIOVEDI’
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
di MILANO

dal LUNEDI’ - VENERDI’
dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
LA DELEGAZIONE SARA’ APERTA NELLA GIORNATA DEL
MERCOLEDI’ SOLO PER IL PERIODO DELLE ISCRIZIONI
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DELEGAZIONE
PROVINCIALE
di MONZA

LUNEDI’

dalle ore 14.00 alle ore 16.30 e dalle ore 20:30 alle ore
22:30
MARTEDI’ dalle ore 10.00 alle ORE 11.45
MERCOLEDI’ dalle ore 14.00 alle ORE 16.00
GIOVEDI’ dalle ore 10.00 alle 11.45 e dalle ore 20:30 alle ore 22:30
VENERDI’ dalle ore 14.00 alle ORE 16.30
APERTURE STRAORDINARIE
LUNEDI’11, MERCOLEDI’13,VENERDI’ 15,LUNEDI’ 18, MERCOLEDI’
20 e VENERDI’ 22 dalle 10.00 alle 11.45
MARTEDI’ 12 e MARTEDI’ 19 dalle 14.00 alle 16.30

LUNEDI’ – MARTEDI’ – MERCOLEDI’- VENERDI’
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
di PAVIA

GIOVEDI’ – CHIUSO

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
di SONDRIO

LUNEDI’- MERCOLEDI’ – GIOVEDI’
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00
MARTEDI’ – VENERDI’
dalle ore 09.00 dalle ore 12.00 e dalle ore 15.00 dalle ore 18.00

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
di VARESE

LUNEDI’
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
dal MARTEDI’ al VENERDI’
dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

3.3 INCONTRO
CINQUE

PER

PROMOZIONE ATTIVITA’

DI CALCIO

A

Martedì 5 LUGLIO 2016, alle ore 20:30 presso la sala comunale “Bruno Nicolini” a
Travagliato, via Marconi, si terrà un
“INCONTRO PER LA PROMOZIONE DEL CAMPIONATO F.I.G.C. DI CALCIO A CINQUE”
Questo incontro, organizzato dal Comitato Regionale Lombardo in collaborazione con la
Delegazione di Brescia, è aperto e rivolto a tutte le Società di Calcio a 5, di Calcio a 11, alle
Associazioni e Gruppi che svolgono attività amatoriali, alle Società che partecipano a
campionati organizzati da Enti di promozione sportiva nella provincia di Brescia e limitrofe
(Bergamo, Cremona, Mantova).
Sarà possibile durante questo incontro venire a conoscenza del progetto e delle opportunità
messe a disposizione per una conveniente partecipazione ai Campionati di Calcio a Cinque
organizzati dal C.R.L.
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3.4 RIUNIONE SOCIETÀ CALCIO A CINQUE
GIOVEDI 7 LUGLIO 2016 alle ore 21:00 presso la sede del Comitato Regionale Lombardo, in
via Pitteri 95/2 – Milano si terrà una riunione avente come argomento:
PROGRAMMA ATTIVITA’ DI CALCIO A CINQUE
STAGIONE 2016/17.

PER IL SETTORE GIOVANILE NELLA

Sono invitate tutte le Società di Calcio a 5 e di Calcio a 11 che intendono partecipare ai
campionati ed alle manifestazioni di Calcio a Cinque nelle categorie Juniores, Allievi,
Giovanissimi e Settore Giovanile Scolastico previsti per la stagione sportiva ‘2016/17.

4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile
Scolastico del C.R.L.
(Nessuna Comunicazione)

5.

Comunicazioni della Delegazione Provinciale

5.1 ORARI APERTURA UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI COMO NEL PERIODO DELLE ISCRIZIONI
Si trasmettono qui di seguito gli orari degli uffici della scrivente Delegazione Provinciale nel
periodo delle iscrizioni:

LUNEDI’– MERCOLEDI’
dalle ore 15.00 alle ore 19.30
MARTEDI’ - GIOVEDI’ – VENERDI’
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 dalle ore 19.30
5.2 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO
REGIONALE LOMBARDIA – LND - STAGIONE SPORTIVA
2016/2017
Si riportano, qui di seguito gli importi relativi alle tasse iscrizione, quelli relativi all’acconto
spese di funzionamento ed alcune utili informazioni sul periodo e sulle modalità di
presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2016/2017.
INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO EMESSI DALLA SEGRETERIA
FEDERALE

E

QUELLI

EMESSI

DA

QUESTO

COMITATO

REGIONALE

SARANNO

CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL’ “AREA SOCIETA”.
La compilazione della modulistica deve essere necessariamente effettuata tramite accesso
all’apposita area riservata del sito www.lnd.it

- area società

- immettendo password e

login.
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“Periodo e modalità di presentazione delle iscrizioni”
Le domande di iscrizione e la modulistica che ad esse va allegata possono essere presentate,
(in triplice copia) indifferentemente, presso questo comitato regionale o presso qualsiasi
delegazione provinciale o distrettuale della Lombardia, nei seguenti periodi:
CAMPIONATI

DATE ISCRIZIONI

Eccellenza, Promozione, Coppa Italia

6 - 15 luglio 2016

1^ e 2^ categoria, Juniores Regionale,
Calcio Femminile Serie C,
Allievi e Giovanissimi Regionali
Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate)

6 - 20 luglio 2016

Calcio a Cinque serie C1 e C2 , Coppa Italia
Calcio a Cinque, Coppa Lombardia Calcio a 5 C2

3° categoria, 3° categoria Under 21, Juniores Provinciale,
3° categoria Under 18 - 3° categoria Under 21 Riserve,

6 - 25 luglio 2016

Calcio Femminile Serie D, Juniores Femminile
Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate)
Torneo Amatori
Allieve e Giovanissime Regionali

Allievi e Giovanissimi Provinciali

6 luglio - 2 settembre 2016

Calcio a 5 serie D

6 luglio - 9 settembre 2016

Coppa Lombardia Calcio a 5 serie D

Calcio a 5 Juniores maschile e femminile, Calcio a 5 Femminile, 6 luglio 30 settembre 2016
Allievi e Giovanissimi Regionali Calcio a 5
Coppa Lombardia di Calcio a 5: Juniores, Allievi
Giovanissimi, Calcio a 5 femminile

Attività di Base
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Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti,
costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali :
a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti
dall’art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
b) L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:





Tassa Associativa L.N.D.
Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
Assicurazione tesserati
Acconto spese per attività regionale e organizzazione

Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della Stagione
Sportiva 2016/2017, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di
Società che non provvedano al versamento, all’atto dell’iscrizione al Campionato
delle somme determinate a titolo di diritti di RIOMOLOGAZIONE degli IMPIANTI IN
ERBA ARTIFICIALE.
Alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo svolgimento delle
attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che pertanto, non traggono risorse economiche dalla
locazione degli impianti di altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti
riconosce un contributo pari al 50% delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti.
AI fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario inviare o
depositare – a pena di decadenza – la domanda di ammissione al Campionato di competenza
entro i termini fissati. Da tener presente, in proposito, che dovrà far fede la data di arrivo
ovvero di deposito della suddetta domanda.
E’ obbligatoria l’iscrizione per i Campionati Regionali o Provinciali di ogni categoria e disciplina
sportiva tramite il sistema informatico on line, secondo le modalità previste.
Dopo la procedura on-line, resta confermato che le singole iscrizioni si intendono perfezionate
con la consegna della documentazione cartacea stabilita negli adempimenti per l’ammissione
delle Società ai Campionati di competenza.
Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute.
Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al
Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate
e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro il termine perentorio che
verrà comunicato.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle
Società ai Campionati della stagione sportiva 2016/17 nel corso di una riunione all’uopo
convocata.
Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo
Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla
documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli
adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.
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 Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non
ricevibilità delle domande stesse:


ASSEGNO CIRCOLARE intestato: LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO
REGIONALE LOMBARDIA.



Per le Società che usufruiranno del microcredito

dovrà essere allegata

all’iscrizione copia della richiesta avanzata all’Istituto di Credito. Le predette
Società dovranno poi accertarsi che il relativo bonifico venga effettuato dalla
Banca possibilmente entro la scadenza della data prevista per l’iscrizione e
comunque entro e non oltre il 27 luglio 2016.
Sino alla ricezione del bonifico le iscrizioni saranno ritenute sub judice.
Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l’iscrizione al campionato o ai
campionati ai quali si intende partecipare; tali quote potranno essere diminuite dell’eventuale
somma a credito, mentre dovranno essere obbligatoriamente aumentate dell’eventuale somma
a debito risultante dall’estratto conto societario all’uopo inviato da questo comitato regionale e
del premio per l’assicurazione obbligatoria per dirigenti e calciatori.
Attenzione: le società di nuova affiliazione dovranno versare in conto spese
assicurative (giocatori e dirigenti), la quota aggiuntiva di euro 1000,00 (mille );
quota ridotta ad euro 500,00 (cinquecento), se trattasi di società di “calcio a
cinque”.
2. Campo di giuoco, disponibilità
Il modulo relativo al “campo di giuoco” deve essere compilato e firmato per ogni singola
squadra partecipante ai vari campionati e deve comunque indicare il numero di codice
attribuito al campo stesso.
Le Società delle categorie “Eccellenza e Promozione” oltre alla disponibilità dell’impianto
sportivo dovranno, altresì,
allegare la licenza di agibilità (rilasciata dall’apposita
Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all’art. 19 del
Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza superiore a cento
spettatori; nel caso d’impossibilità a presentare la documentazione unitamente all’iscrizione,
si dovrà allegare una dichiarazione dell’ente proprietario (Comune, Parrocchia etc,) che attesti
l’impegno a produrre, nel più breve tempo possibile, la certificazione richiesta.
Si ricorda alle Società quanto prevede l’art. 19 delle N.O.I.F.
Art. 19
Impianto sportivo
1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato
disponibile all’atto della iscrizione al Campionato. L’impianto sportivo, dotato dei requisiti
richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale.
2. In ambito professionistico, l’utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è
regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale.
3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d’ufficio, in situazioni
eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la
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rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro attività in
impianti diversi.
4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati
e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in
via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara,
a svolgere la loro attività in impianti non ubicati nel Comune in cui hanno sede. La Divisione
Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno
l’obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di
province limitrofe, dotati di campi coperti.
5. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono
chiedere il riesame della stessa:
- al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;
- al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico
o di primo settore giovanile.
6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle
Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che
sia già a disposizione di altra
Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d’iscrizione della prima squadra
dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria
sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Lombardia regolare domanda di
deroga per la stagione sportiva 2016/2017.
Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull’apposito
modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.L., nella
compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le
richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle “Desiderata”, il Comitato riterrà che
la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.
Quote d'iscrizione ai vari campionati e tornei regionali, provinciali e locali
Stagione 2016/2017
Le quote sotto riportate dovranno essere versate in unica soluzione e con le modalità di cui al
precedente punto 1.
CAMPIONATI E TORNEI

TASSA

TASSA

ACCONTO

TOTALE

ISCRIZIONE

ASSOCIATIVA

SPESE

DOVUTO

Campionato eccellenza

€ 2.400,00

€ 300,00

€ 2.850,00

€ 5.550,00

Campionato promozione

€ 1.700,00

€ 300,00

€ 2.450,00

€ 4.450,00

Campionato 1° categoria

€ 1.200,00

€ 300,00

€ 1.350,00

€ 2.850,00

Campionato 2° categoria

€ 800,00

€ 300,00

€ 1.050,00

€ 2.150,00

Campionato Reg. Juniores

€ 750,00

€ 300,00

€ 1.050,00

Campionato 3° categoria

€ 550,00

€ 300,00

€ 800,00

€ 1.650,00

Campionato 3° categoria-under 21

€ 550,00

€ 300,00

€ 800,00

€ 1.650,00

Campionato 3° categoria-under 18

€ 550,00

€ 300,00

€ 800,00

€ 1.650,00

Campionato 3° categoria-under 21 riserv.

€ 550,00

€ 200,00

€ 750,00

Campionato provinciale Juniores

€ 550,00

€ 200,00

€ 750,00

Campionato calcio femminile serie C

€ 600,00

€ 650,00

€ 1.550,00
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Campionato calcio femminile serie D

€ 350,00

Campionato femminile juniores

€ 250,00

Campionato calcio a 5 - serie C1

€ 650,00

Campionato calcio a 5 - serie C2

€ 300,00

€ 200,00

€ 850,00

€ 100,00

€ 350,00

€ 300,00

€ 900,00

€ 1.850,00

€ 500,00

€ 300,00

€ 750,00

€ 1.550,00

Campionato calcio a 5 - serie D

€ 400,00

€ 300,00

€ 750,00

€ 1.450,00

Campionato Juniores calcio a 5 maschile

€ 250,00

€ 100,00

€ 350,00

e femminile
Campionato

Regionale

calcio

a

5

€ 450,00

€ 300,00

€ 100,00

€ 850,00

Torneo amatori

€ 350,00

€ 300,00

€ 700,00

€ 1.350,00

Torneo Coppa Lombardia

€ 200,00

€ 200,00

Torneo Coppa Lombardia Juniores

€ 100,00

€ 100,00

Torneo Coppa Lombardia femminile serie D

€ 100,00

€ 100,00

Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

femminile

serieC2
Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5 serie D

La L.N.D. con nota de 4 maggio 2016 ha confermato il rinnovo dei provvedimenti
contenuti nei Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2015 e n. 60 del 31 Luglio
2015, collegati allo sviluppo delle attività di Calcio a undici femminile e di Calcio a
Cinque femminile sul territorio:


In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della
L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici
maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati
Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con
l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale
facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2016/2017, verrà riconosciuta la
gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11
Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul
territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che,
affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2016/2017, intendano partecipare con una
propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile.
Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva
2016/2017, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a
Campionati di Calcio a 11 Femminile.



Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di
Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente,
partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a
Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni
all’uopo previste.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione
Sportiva 2016/2017, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al
Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla
diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio.
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate
nella Stagione Sportiva 2016/17, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio
a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva,
intendano partecipare con una propria squadra anche a Campionati di Calcio a Cinque
Femminile.
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ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA
Gli Oneri finanziari per la stagione sportiva 2016/2017 del Settore Giovanile Scolastico saranno
pubblicati non appena emesso relativo Comunicato della F.I.G.C .

5.3 ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONI

SANITARIA

NEGLI

EVENTI

E

NELLE

Il 5 agosto 2014, in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni, è stato approvato l'accordo che
regolamenta le modalità di pianificazione e organizzazione dell'attività di soccorso
extraospedaliero in occasione di eventi e manifestazioni programmate. La finalità delle
disposizioni contenute nell'accordo è quella di garantire a tutti i partecipanti/spettatori,
attraverso una preventiva pianificazione dei soccorsi, un livello qualitativo di assistenza
sanitaria pari a quello che viene assicurato nelle situazioni ordinarie/quotidiane dal Servizio di
Emergenza Territoriale 118.
Regione Lombardia, con Dgr n. X2453 del 7 luglio 2014, (ALLEGATO N. 1) ha recepito tale
accordo definendo le diverse tipologie di eventi per i quali è indispensabile la preventiva
valutazione del supporto sanitario, e individuando nell'organizzatore la titolarità della
responsabilità complessiva dell’evento (organizzativa, gestionale ed economica) compresa la
pianificazione sanitaria preventiva .
L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), cui è stato assegnato il compito di
predisporre e diffondere le opportune istruzioni operative per l'attuazione dell'accordo, ha
ridefinito lo strumento in base al quale gli organizzatori sono tenuti a comunicare
all'Articolazione Aziendale Territoriale di riferimento del 118 alcune informazioni
sulle caratteristiche dell'evento. Sulla base di queste informazioni, viene definita la
necessità o meno di avere a disposizione un Mezzo di Soccorso di Base e/ o altre risorse.
Il funzionamento del sistema, che si basa sull'accesso a un portale denominato “GAMES”
(Gestione Assistenza Manifestazioni Eventi Sportivi) è fondato sulla necessità di uniformare la
gestione dell'assistenza sanitaria in occasione di eventi di carattere sportivo, ricreativo,
culturale ecc. Nello stesso tempo il sistema consente alle Sale Operative del 118 (Milano,
Como, Bergamo, Pavia) di conoscere in tempo reale la dislocazione dei mezzi di soccorso e
tenerne conto in caso di necessità ordinaria o di eventi straordinari.
La procedura è dettagliata in GAMES nelle Linee guida per gli organizzatori (ALLEGATO N. 2);
in sintesi, l'ente organizzatore deve registrarsi sul portale GAMES, accessibile dal sito di AREU
www.areu.lombardia.it/
(“cosa
facciamo”/”eventi
e
manifestazioni”).
Per
ogni
manifestazione viene chiesto di inserire alcuni dati (luogo, numero delle persone coinvolte ecc)
sulla base dei quali viene calcolato il “fattore di rischio” rispetto alla pianificazione
dell'assistenza e vengono definite le risorse per garantirla. L'AAT 118 di riferimento, cui viene
inviata la scheda, verifica il progetto ed esprime il parere (positivo o negativo) sulla
pianificazione dell'assistenza sanitaria dell'evento proposta dall’organizzazione.
Tutta la procedura si svolge in pochi minuti e garantisce alla Sala Operativa del 118
una visione complessiva sullo stazionamento di tutti i mezzi di soccorso sul territorio
regionale, che si traduce in una maggiore garanzia per la tutela del cittadino, ed è
ancora più giustificata dal fatto che gli eventi organizzati in Lombardia sono numerosissimi.
Nel solo mese di giugno 2016, ad esempio, ce ne sono in calendario oltre duemila.
Sulla base di quanto sopra, si chiede di dare la più ampia diffusione dei documenti e del ruolo
che compete alle Società, Associazioni, Enti di promozione sportiva in qualità di organizzatori di
eventi e/o manifestazioni.
Maggiori dettagli sono a disposizione nei documenti allegati sopra indicati.
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COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
(Nessuna Comunicazione)

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
(Nessuna Comunicazione)

ATTIVITA’ DI BASE
(Nessuna Comunicazione)

6. Notizie su Attività Agonistica
(Nessuna Comunicazione)

7. Giustizia di Secondo Grado Territoriale
7.1 DECISIONE TRIBUNALE FEDERALE
Riunione del 23-06-2016
Collegio Giudicante: Avv: Sergio Carnevale (Presid.), Avv. Jacopo Righetti, Avv. Andrea
Bellantuono (Componenti) Rag. Orazio Serafino (segret.)
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 12.05.2016 a carico di :
SALADINO Vincenzo, all'epoca dei fatti Direttore Tecnico della SSD ERACLE SPORT ARC, per
violazione dell'Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione al CU n. 1 del Settore Giovanile Scolastico
stagione sportiva 2015/2016 per avere consentito la partecipazione del giovane calciatore
Stockelynck Lander, tesserato per la ASD Cittadella 1945 ad un allenamento-provino tenutosi
in data 7.9.2015, senza la preventiva autorizzazione del CRL competente ed in mancanza del
necessario nulla osta della società ASD Cittadella 1945;
STOCKELYNCK Lander, all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Cittadella 1945, per
violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione al CU n. 1 del Settore Giovanile Scolastico
stagione sportiva 2015/2016 per avere preso parte ad un allenamento-provino tenutosi in data
7.9.2015 e organizzato dalla SSD ERACLE SPORT ARC, senza la preventiva autorizzazione del
CRL competente ed in mancanza del necessario nulla osta della società ASD Cittadella 1945;
SSD ERACLE SPORT AR.L, a titolo di responsabilità diretta, ex Art.4, comma 1, CGS in
relazione al comportamento addebitato al proprio Presidente.
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, rilevato che i deferiti
Saladino ed SSD ERACLE SPORT AR.L, rappresentati dall'avv. Edmondo Givone hanno chiesto
in via preliminare di dichiarare estinto il giudizio in quanto sarebbe spirato il termine di 90
giorni previsto dall'Art. 34 bis CGS per la conclusione del presente giudizio in quanto, a loro
avviso, l'esercizio dell'azione disciplinare sarebbe avvenuto in data 23.11.2015 con l'atto di
conclusione delle indagini;
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preso atto che il rappresentante procura, dopo aver chiesto il rigetto di tale richiesta
preliminare in quanto l'esercizio dell'azione disciplinare si determina con l'atto di deferimento
avvenuto nel caso di specie in data 12.5.2016 e non con l'atto di conclusione delle indagini, ha
chiesto inoltre la condanna di STOCKELYNCK Lander alla sanzione dell'ammonizione, di
SALADINO Vincenzo ad un mese di inibizione e della SSD ERACLE SPORT AR.L ad Euro
200,00;
rilevato che i deferiti hanno chiesto nel merito di essere assolti e/o l'applicazione del minimo
delle sanzioni.
Osserva
L'eccezione preliminare sollevata dai deferiti SALADINO e STOCKELYNCK Lander in quanto
l'azione disciplinare viene esercitata con l'atto di deferimento e non dall'atto di conclusione
delle indagini.
Pertanto, nel caso di specie è stato pienamente rispettato il termine di 90 giorni previsto
dall'Art. 34 bis CGS.
Per quanto attiene al merito, si rileva che dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura
Federale risulta provata la violazione da parte dei deferiti SALADINO e STOCKELYNCK Lander
dell'Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione al CU n. 1 del Settore Giovanile Scolastico stagione
sportiva 2015/2016. in quanto il calciatore STOCKELYNCK Lander ha effettivamente preso
parte ad un allenamento-provino tenutosi in data 7.9.2015 e organizzato dal Direttore Tecnico
della SSD ERACLE SPORT AR.L, SALADINO Vincenzo, senza la preventiva autorizzazione del
CRL competente ed in mancanza del necessario nulla osta della società ASD Cittadella 1945.
A fronte di ciò, la società SSD ERACLE SPORT AR.L è tenuta a rispondere a titolo di
responsabilità diretta ai sensi dell'Art. 4, comma 1, CGS.
Le richieste della Procura Federale devono ritenersi congrue alla luce della tenuità dei fatti.
Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale,
COMMINA
a STOCKELYNCK Lander la sanzione dell'ammonizione,
a SALADINO Vincenzo 30 giorni di inibizione;
alla SSD ERACLE SPORT AR.L l'ammenda di Euro 200,00.
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.

8. Errata Corrige
(Nessuna Comunicazione)

IL SEGRETARIO
Adriano Varotto

IL DELEGATO PROVINCIALE
Donato Finelli

________________________________________________________________________________________________
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO IL 30/06/2016
________________________________________________________________________________________________
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