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1.

Comunicazioni F.I.G.C.

(Nessuna Comunicazione)

2.

Comunicazioni della L.N.D.

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.
Con il presente comunicato si pubblicano di seguito:
Comunicato Ufficiale n°376 LND da C.U. F.I.G.C. N. 181/A riguardante “Nomina del
Presidente
del
Settore
Giovanile
e
Scolastico
della
F.I.G.C.”
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2598593
Comunicato Ufficiale n°377 LND da C.U. F.I.G.C. N. 182/A riguardante “La promozione
e lo sviluppo del Calcio Femminile”.
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2598645
Comunicato Ufficiale n°383 LND da C.U. F.I.G.C. N. 188/A “La modifica dell’art.10
comma 3 del C.G.S.”.
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2598798
Comunicato Ufficiale n°385 LND da C.U. F.I.G.C. N. 190/A riguardante “Attività
agonistica
ufficiale
della
stagione
sportiva
2017/2018”
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2598877

3.

Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia

3.1 MICROCREDITO PER LE SOCIETÀ DILETTANTISTICHE
Il C.R.L. comunica di aver confermato anche per la stagione sportiva 2017/2018 il progetto
"Micro-credito per le società dilettantistiche" attraverso l'accordo con primari Istituti di Credito
al fine di agevolare l’accesso al finanziamento da parte delle società per sostenere le spese
relative ad iscrizioni ai campionati, acquisto di defibrillatori e di materiale sportivo.
Le società interessate sono invitate sin da ora a rivolgersi a tutti gli sportelli di Unicredit, Banca
Prossima del gruppo Intesa Sanpaolo e BCC presenti sul territorio regionale e per ogni
informazione anche al vicepresidente vicario Marco Grassini ai seguenti recapiti: 02/21722215
– 333/3220064 - m.grassini@lnd.it
LE CONVENZIONI CRL/UNICREDIT, CRL/BANCA PROSSIMA, CRL/BCC SONO PUBBLICATE
NELL’AREA “NEWS” DEL SITO INTERNET DEL C.R.L.

3.2 SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE
Si comunica che il Servizio di Consulenza Fiscale sarà chiuso da Giovedì 29 giugno p.v.,
riprenderà regolarmente Giovedì 9 Settembre 2017.
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3.3 OMOLOGAZIONE TORNEI STAGIONE SPORTIVA 2017/18
DISPOSIZIONI PER LA CORRETTA ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI:
1. Termini di presentazione (le scadenze si intendono presso l’ufficio Tornei SGS del C.R.L.):
•
•
•
•

Internazionali
Nazionali
Regionali
Provinciali e locali

70
60
40
30

gg
gg
gg
gg

2. Partecipazioni a tornei e amichevoli all’estero
•

Richiesta da inoltrare con 25 gg di preavviso.

3. Richiesta di gare amichevoli in Italia
•
•

Con arbitro 8 gg
Senza arbitro

Attività agonistica
5 gg Attività di base

4. Richiesta di spostamento gare con arbitri:
Le variazioni alle gare di un torneo o amichevole già autorizzati (data, ora o squadre)
devono pervenire all’ufficio di competenza tramite mail/fax, con le seguenti modalità:
• Posticipo gara: 5 giorni prima rispetto la data originaria della gara;
• Anticipo gara: 5 giorni prima rispetto la nuova data di disputa della gara.
Le richieste non pervenute entro tale scadenza non potranno essere prese in esame.
Si porta a conoscenza che gli spostamenti gara saranno effettuati solo se presentati
sull’apposito modulo e che sarà addebitato il costo di euro 10 per ogni richiesta (sono
esclusi gli spostamenti dovuti a gare di spareggi, play off, play out e finali).
Si consiglia alle società, prima di redigere i regolamenti dei tornei, di consultare il sito del
C.R. Lombardia, settore modulistica, per eventuali variazioni apposte dal S.G.S. Nazionale.
Tutta la documentazione necessaria per l’autorizzazione dei tornei dovrà essere redatta in
N. 3 copie, regolamento, calendario ed eventuale modulo di pagamento per le sole
categorie esordienti, pulcini, primi calci, piccoli amici e modulo di presentazione dei tornei.
Per ogni eventuale chiarimento contattare l’ufficio tornei al N. 0221722306 nel pomeriggio.
La non osservanza delle predette norme non consentirà l’autorizzazione allo svolgimento di
tornei o gare amichevoli.
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3.4 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 2017

COMITATO REGIONALE
LOMBARDIA
DELEGAZIONE
PROVINCIALE
di BERGAMO

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
di BRESCIA

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
di COMO

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

dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
MARTEDI-GIOVEDI-VENERDI
dalle ore 9,30 alle ore 11,30

dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalle ore 10.15 alle ore 12.15 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00
14-20 e 25 Luglio
dalle ore 10.15 alle ore 18.00
ORARIO CONTINUATO

LUNEDI’– MERCOLEDI’
dalle ore 16.30 alle ore 19.30
MARTEDI’ - GIOVEDI’ – VENERDI’
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
di CREMONA

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
di LECCO

Dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalle ore 9.30 alle ore 11.45 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00

LUNEDI’- dalle ore 10.00 alle ore 12.00
dalle ore 14.30 dalle ore 16.00
MARTEDI’- dalle ore 10.00 alle ore 12.00
dalle ore 14.30 dalle ore 17.30
MERCOLEDI’- dalle ore 10.00 alle ore 12.00
dalle ore 14.30 dalle ore 16.00
GIOVEDI’- MATTINA CHIUSO
dalle ore 14.30 alle ore 17.30

VENERDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
4
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DEL. DISTRETTUALE
di LEGNANO

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

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
di LODI

Dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
di MANTOVA

LUNEDI’
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
MARTEDI’-MERCOLEDI’ E VENERDI’
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30
GIOVEDI’
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
di MILANO

dal LUNEDI’ al 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

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’10, MERCOLEDI’12,VENERDI’ 14,LUNEDI’ 17, MERCOLEDI’
19 e VENERDI’ 21 dalle 10.00 alle 11.45
MARTEDI’ 11 e MARTEDI’ 18 dalle 14.00 alle 16.30

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
di PAVIA

dal LUNEDI – al VENERDI
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30
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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 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 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

4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile
Scolastico del C.R.L.
4.1 RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI
Raduni Giovani Calciatori
Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono
organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai
12 anni compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2004 e
non per i nati nel 2005) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria “Allievi”.
Vengono considerati “Raduni di selezione”, le attività organizzate dalle società (in proprio o in
collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo
giovani calciatori tesserati per altre società.
Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa
regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur
di diversa regione.
Per le categorie “Esordienti” e “Pulcini”, non è consentito dar luogo a selezioni precoci.
Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo
vivano in modo “positivo”, senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di
esprimere le proprie qualità.
Per l’organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva
autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti
limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con
altra società):
- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA
La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente
competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno , con lettera a
firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:
a) se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in
collaborazione con un’altra consorella (in quest’ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del
Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);
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b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell’organizzazione del raduno per conto
della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate)
opportunamente tesserati per le rispettive società;
c) categorie e classi d’età interessate, indicando per ciascuna l’elenco nominativo dei
partecipanti e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 4 giorni precedenti al
raduno;
d) sede del raduno, con indicazione dell’impianto di gioco omologato, che dovrà essere
coincidente con la sede della società richiedente;
e) la data e l’orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;
f) modalità dei svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di
una gara della durata di 2 tempi di 40’ ciascuno);
g) il nominativo del medico presente durante il raduno.
In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione
per un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione
dovrà essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno
stesso.
Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC
operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il
raduno, seppur di diversa regione, muniti del necessario “nulla osta” rilasciato dalla società di
appartenenza.
È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non
possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco.
I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni,
d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l’espletamento di
tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, azione di
controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di
eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.
I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima
della data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la
documentazione ad esso relative.
Provini presso le società (giovani calciatori sottoposti a prova)
Vengono considerati “Provini”, le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra
società presso la propria struttura per “sottoporlo a prova”, prevedendo l’inserimento in un
proprio gruppo-squadra.
Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova
giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva
autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore
Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione
tenendo in considerazione le seguenti necessarie condizioni:
1) le società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni
anagraficamente compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel
2005) ed i 16 anni, previo rilascio di regolare “nulla osta” da parte della società di
appartenenza e che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia
limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;
Com. Uff. N° 49 Stag. Sport. 2016/2017 del 30/06/17 7

Delegazione Provinciale di Como

2) soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati, specifici
requisiti può essere concessa la possibilità di sottoporre a “prova” giovani calciatori di età
compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia
limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età
compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;
presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il
bambino;
situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società;
presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione
sull’inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che
comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport).
Le società devono attenersi alla seguente procedura:
Le società che intendono “sottoporre a prova” un giocatore, chiedono autorizzazione
preventiva (all’inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre
2016) in base ai requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al
Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con
lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;
il Settore Giovanile e Scolastico, autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione di
un comunicato ufficiale nazionale;
nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende
“provare” giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al
Presidente del Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo svolgimento della
“prova” senza necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;
alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report
dei calciatori che hanno “sottoposto a prova”, suddivisi per fascia d’età e gruppo-squadra.
Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12
anni, possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o Tornei
Internazionali della categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per
poter usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione
all’inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.

4.2 OPEN DAY
Per quanto concerne gli open day si ricorda a tutte le società che l’organizzazione di tale
attività va comunicata preventivamente alla delegazione di competenza nel caso si tratti di
open day locali e all’ufficio tornei del CRL nel caso si tratti di attività regionali, indicando luogo
data e ora di svolgimento e responsabile dell’attività almeno una settimana prima.
La partecipazione dei bambini/ragazzi agli open day realizzati prima del 30 giugno è
condizionata al rilascio del nulla osta da parte della società per cui il giocatore è tesserato nella
corrente stagione.
Per gli open day realizzati dopo il 30 giugno 2017 la partecipazione dei bambini/ragazzi è libera
in quanto i tesseramenti sono scaduti e fino a nuovo tesseramento.
Si ricorda che tali attività devono essere coperte da adeguata e specifica assicurazione privata
fatta dalle società organizzatrici.
Com. Uff. N° 49 Stag. Sport. 2016/2017 del 30/06/17 8

Delegazione Provinciale di Como

4.3 SCUOLE DI CALCIO LOMBARDIA STAGIONE 2016/2017
In allegato al presente Comunicato (ALLEGATO N°01) si pubblica l’elenco ufficiale delle
Scuole Calcio Élite e Scuole Calcio Riconosciute della Lombardia per la stagione sportiva
2016/2017.

5.

Comunicazioni della Delegazione Provinciale

5.1 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO
REGIONALE LOMBARDIA – LND - STAGIONE SPORTIVA
2017/2018
Si riportano di seguito le date, 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 2017/2018.
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” del sito WWW.LND.IT.
Nuova procedura de materializzazione
1) 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 (come nella stagione precedente).
2) Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente
controfirmata in tutti gli spazi previsti.
3) Con l’introduzione del nuovo programma di dematerializzazione, la documentazione dovrà
quindi essere scannerizzata, caricata nell’apposito spazio e
firmata tramite firma digitale
(acquisita precedentemente con richiesta del TAC), con le modalità illustrate nel corso delle
riunioni indette appositamente presso le Delegazioni Provinciali (telefonata al numero che
appare nella procedura al momento della firma digitale)
4) Procedere con una richiesta di ricarica del Wallet ISCRIZIONI pari all’importo risultante nel
riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo assegno circolare (da presentare alla
Delegazione Provinciale di appartenenza o al Comitato Regionale Lombardia) oppure a mezzo
bonifico bancario Codice IBAN IT56 H033 5901 6001 0000 0134 492 BANCA PROSSIMA FIL.
05000 MILANO intestato a F.I.G.C. – L.N.D. - Comitato Regionale Lombardia inserendo
nella causale la stringa di dati ottenuta dal programma al momento dell’inserimento
della richiesta di ricarica; esempio: RIC 15728.66550. Si ricorda che la ricarica a mezzo
bonifico dovrà necessariamente essere effettuata in tempo utile in modo tale che prima della
data di chiusura delle iscrizioni il Wallet risulti capiente per il pagamento.
Occorre dunque considerare la tempistica necessaria alle banche per eseguire l’operazione
(di norma 4/5 gg, non è sufficiente fornire il solo dispositivo)
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5) Una volta che il Wallet sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento
dell’importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento
documenti iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire
l’importo totale e confermare pagamento).
La Società troverà nella propria area l’elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla
relativa stampa.
Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono a
disposizione per l’ausilio necessario.
“Periodo e modalità di presentazione delle iscrizioni”
Si riportano di seguito le date di apertura delle iscrizioni ai campionati:
CAMPIONATI

DATE ISCRIZIONI

Eccellenza, Promozione, Coppa Italia

6 - 14 luglio 2017

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

6 - 20 luglio 2017

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,
Calcio Femminile Serie D, Juniores Femminile
Calcio a 5 serie D

6 - 25 luglio 2017

Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate)
Torneo Amatori

Calcio a Cinque Juniores maschile e femminile
Coppa Lombardia di Calcio a 5: Juniores

Calcio a 5 Femminile,

6 luglio - 5 settembre 2017

6 luglio
2017

-

30

settembre

Allievi e Giovanissimi Regionali Calcio a 5
Coppa Lombardia di Calcio a 5: Allievi, Giovanissimi,
Calcio a 5 femminile
Allievi e Giovanissimi Provinciali calcio a 11

Attività di Base Delegazione Como
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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 del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario confermare –
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 chiusura della
procedura di dematerializzazione comprensiva di conferma di avvenuto pagamento
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 sarà
comunicato.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle
Società ai Campionati della stagione sportiva 2017/18 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.
 Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non
ricevibilità delle domande stesse:
1. PAGAMENTO a mezzo:
•

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

•

Pagamento a mezzo POS o Carta di Credito presso gli sportelli.

•

Pagamento a mezzo bonifico bancario su codice IBAN IT56 H033 5901 6001
0000 0134 492 BANCA PROSSIMA FIL. 05000 MILANO intestato a F.I.G.C. – L.N.D.
- Comitato Regionale Lombardia inserendo nella causale la stringa di dati
ottenuta dal programma (il pagamento deve risultare effettivamente incassato dal
C.R.L. entro la data di scadenza dell’iscrizione non è quindi sufficiente provvedere al
dispositivo).
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 28 Luglio 2017_.
Sino alla ricezione del bonifico le iscrizioni saranno ritenute sub judice.
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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.
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l’impianto
sportivo, oltre alla omologazione rilasciata dal Comitato, venga allegato l’attestato di
completa idoneità – sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull’agibilità
– del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo rilasciato dal
rispettivo Comune di appartenenza o dall’Ente proprietario dell’impianto come da
modello che sarà messo a disposizione delle Società in forma telematica.
Si ricorda alle Società quanto prevede l’art. 19 delle N.O.I.F.
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
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.
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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 domanda di deroga per la
stagione sportiva 2017/2018.
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 2017/2018
Le quote sotto riportate dovranno essere versate in unica soluzione e con le modalità di cui al
precedente punto 1.
CAMPIONATI E TORNEI

DIRITTI DI

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

€ 300,00

€ 650,00

€ 1.550,00

Campionato calcio femminile serie D

€ 350,00

€ 300,00

€ 200,00

€ 850,00

Campionato femminile juniores

€ 250,00

€ 100,00

€ 350,00

Campionato calcio a 5 - serie C1

€ 650,00

€ 300,00

€ 900,00

€ 1.850,00

Campionato calcio a 5 - serie C2

€ 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

€ 100,00

€ 850,00

e femminile
Campionato

Regionale

calcio

a

5

€ 450,00

€ 300,00

femminile
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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

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

D
Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5
serieC2
Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5 serie
D
La L.N.D. con nota del 12 giugno 2017 ha comunicato che il Consiglio Direttivo L.N.D. ha
stabilito che alle Società della L.N.D. affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2017/2018 e
partecipanti
con propria squadra al Campionato di Terza categoria 2017/2018 sarà
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto campionato.
Alle Società che, neo-affiliate nella stagione 2015/2016, hanno partecipato al campionato di
Terza Categoria nella citata Stagione dell’affiliazione e nella Stagione Sportiva 2016/2017, è
riconosciuto un “Premio Fedeltà”, consistente nella fornitura di materiale tecnico-sportivo.
Il Consiglio Direttivo L.N.D. ha disposto inoltre per la stagione 2017/2018 il rinnovo dei
provvedimenti contenuti nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2016, collegati allo
sviluppo delle attività di Calcio a undici femminile e di Calcio a Cinque femminile sul territorio.
Le relative norme attuative saranno contenute del Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1°
Luglio 2017.
Limitatamente al Calcio a Cinque, il relativo provvedimento estenderà il proprio ambito di
applicazione all’attività di Serie D maschile della stagione 2017/2018.
Le disposizioni inerenti la gratuità dei diritti di iscrizione alla Terza Categoria, nonché i
provvedimenti collegati allo sviluppo delle attività territoriali di Calcio a undici femminile, di
Calcio a Cinque femminile e di Serie D di Calcio a Cinque, sono estese alle Società che nella
Stagione Sportiva 2017/2018, saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S.
“pure” a L.N.D.

SI RICORDA CHE EVENTUALI AMMENDE O TASSE RECLAMO DOVRANNO ESSERE DI
VOLTA IN VOLTA SALDATE. NON POTRA’ ESSERE UTILIZZATO A TALE SCOPO
L’ACCONTO SPESE VERSATO CHE DOVRA’ MANTENERSI INTEGRO PER TUTTO IL
CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA.
ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA
Gli Oneri finanziari per la stagione sportiva 2017/2018 del Settore Giovanile Scolastico saranno
pubblicati non appena emesso relativo Comunicato della F.I.G.C .
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5.2 PROGRAMMA DEMATERIALIZZAZIONE – RICHIESTA FIRMA
ELETTRONICA
Il Comitato Regionale Lombardia dalla stagione sportiva 2017/2018 aderirà al programma di
dematerializzazione predisposto dalla L.N.D.
Come primo step si invitano tutte le SOCIETA’ CHE NON HANNO ANCORA PROVVEDUTO a
EFFETTUARE A PARTIRE DAL 1° LUGLIO alla richiesta del TAC (temporary authorization
code: numero identificativo di sei cifre che viene rilasciato la prima volta che un soggetto fa
domanda di firma elettronica) necessario per la firma elettronica accedendo alla propria Area
riservata.
Si premette che è possibile richiedere la firma elettronica solo per i dirigenti censiti in
organigramma che abbiano delega alla firma. Nell’organigramma della Società per ogni
dirigente per il quale sarà attivata la firma elettronica, oltre alla necessità che l’utente sia
delegato alla firma, devono essere compilati in modo completo e corretto i dati della residenza
e l’indirizzo e-mail personale del soggetto. Quindi bisogna proseguire come di seguito
riportato:
1.selezionare firma elettronica
gestione profili
2.selezionare richiedi TAC per abilitazione nuovo dirigente
Compariranno tutti i dirigenti che hanno potere di firma, selezionare quindi il
nominativo prescelto. Per richiedere il TAC è necessario indicare un indirizzo e-mail
personale e fornire (via upload, caricando cioè tramite l’apposita procedura la
scansione effettuata regolando lo scanner con un massimo di 256 colori per la carta
d’identità e in bianco e nero per i restati documenti max 200- 250 dpi) la fotocopia di
un documento di identità e della tessera sanitaria/codice fiscale e elenco Delegati alla
Firma debitamente compilato e firmato
Una volta che si sarà effettuato l'upload di entrambi i documenti ed il Comitato di
competenza avrà provveduto alla loro approvazione, l'Ente di certificazione invierà il
TAC all'indirizzo e-mail.
3.Ricevuto il TAC, il dirigente tramite la funzione di Prima attivazione PIN dovrà
compilare la scheda che gli apparirà inserendo il proprio codice fiscale, il TAC che gli è
pervenuto, il numero di cellulare (si ricorda che il cellulare è il mezzo tramite il quale
sarà effettuata l’operazione di firma – si raccomanda di controllare che il numero non
risulti oscurato) e scegliendo un PIN (che si raccomanda di conservare).
Consultare e accettare i termini e le condizioni quindi cliccare su richiedi abilitazione.
Se tutti i dati sono stati correttamente inseriti la firma elettronica è immediatamente
disponibile.
4.Sempre dalla sezione gestione profili sarà possibile, quando necessario, modificare il PIN,
cambiare il numero di telefono, sospendere o riattivare il PIN.
5.La firma elettronica sarà necessaria a partire dalla stagione 2017/2018 per tutti i
documenti dematerializzati da inoltrare al Comitato o alla Delegazione, quali iscrizioni
ecc.
La firma elettronica sarà disattivata in caso di dimissioni, provvedimenti disciplinari,
revoca di firma e d’ufficio a ogni fine stagione.
N.B. Le richieste TAC già effettuate e non andate a buon fine entro il 30
giugno a causa di errori o carenza dei documenti caricati andranno riproposte
a partire dal 1° Luglio.
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5.3 SVINCOLI DILETTANTI CON FIRMA ELETTRONICA
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Entrare nell’Area Società con proprie credenziali
“Svincoli”
Registrazione Svincoli dilettanti
Selezionare tutti i calciatori da svincolare e solo alla fine cliccare su “Rendi definitivo” (si
ricorda che questo passaggio chiude la lista di svincolo quindi si chiede alle società
attenzione)
Stampare
Timbrare, firmare in ogni sua parte il documento prodotto e scansionarlo creando un file
in PDF.
“Firma Elettronica”
“Documenti da Firmare”
Scegliere “Svincoli dilettanti”
Scegliere la pratica e cliccare sulla nuvoletta blu
“Scegli File”
Caricare il documento in formato PDF
Cliccare “Avvia” ed attendere il completamento del caricamento del file (100% upload
completato con successo). La lente arancione permette di controllare i file caricati.
Sulla destra evidenziato in blu cliccare su “Ricarica”
Procedere con la “firma elettronica” vera e propria dei documenti da inviare al
sistema per la convalida. Selezionare i documenti da firmare, mettendo il fleg su
“Seleziona Tutto” ed inserire nella parte sottostante “Codice Fiscale” e “Pin” del
Delegato alla Firma (la firma è unica anche per più tesseramenti). Tenere a portata di
mano il telefono con il quale il Delegato ha effettuato la registrazione alla “Firma
Elettronica” e cliccare su “Firma i documenti selezionati”. Apparirà sullo schermo
una barra di colore rosso con un conto alla rovescia di 60 secondi e un numero di
telefono (che cambierà sempre). Effettuare la chiamata immediatamente e lasciare che
la barra diventi verde (la telefonata non ha alcun costo e terminerà da sola con il primo
squillo). In caso il tempo scada basta ripetere la procedura di firma di cui sopra.

DA QUESTO MOMENTO I
COMITATO/DELEGAZIONE

DOCUMENTI

SI

POSSONO RITENERE “INVIATI” AL

5.4 TESSERAMENTO DILETTANTI E SGS CON FIRMA ELETTRONICA
PREMESSO CHE PRIMA DI EFFETTUARE IL TESSERAMENTO E’ NECESSARIO
PROVVEDERE ALLA RICARICA DEL PORTAFOGLIO MEDIANTE LE MODALITA’ GIA’
ILLUSTRATE NEL CORSO DELLE RIUNIONI C/O LE DELEGAZIONI PROVINCIALI
(BONIFICO – ASSEGNO CIRCOLARE – CONTANTI – POS)
Si riportano di seguito le modalità per effettuare le pratiche di tesseramento
Entrare nell’Area Società con proprie credenziali
“Tesseramento Dilettanti”/”Settore Giovanile”
Scegliere per esempio: “Aggiornamento di Posizione”/”Nuovo Tesseramento”
Completare la pratica con tutti i dati
Salvare definitivo e Stampare
Timbrare, firmare in ogni sua parte il documento prodotto e scansionarlo creando un
unico file in PDF contenente tutti i documenti richiesti per il tesseramento LND/SGS
>
“Firma Elettronica”
> “Documenti da Firmare”
> Scegliere “Tesseramento Dilettanti”/”Tesseramento SGS”
> Scegliere la pratica e cliccare sulla nuvoletta blu
> “Scegli File”
> Caricare il documento in formato PDF
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>
>
>
>
>
>

>

>

Cliccare “Avvia” ed attendere il completamento del caricamento del file (100% upload
completato con successo). La lente arancione permette di controllare i file caricati.
Cancellare cliccando sul “cestino in rosso” tutti gli eventuali allegati che non sono più
necessari in quanto tutti i documenti necessari sono stati caricati nel documento di
tesseramento creato in PDF
Procedere con la “firma elettronica” vera e propria dei documenti da inviare al
sistema per la convalida. Selezionare i documenti da firmare ed inserire nella parte
sottostante “Codice Fiscale” e “Pin” del Delegato alla Firma (la firma è unica anche
per più tesseramenti). Tenere a portata di mano il telefono con il quale il Delegato ha
effettuato la registrazione alla “Firma Elettronica” e cliccare su “Firma i documenti
selezionati”. Apparirà sullo schermo una barra di colore rosso con un conto alla
rovescia di 60 secondi e un numero di telefono (che cambierà sempre). Effettuare la
chiamata immediatamente e lasciare che la barra diventi verde (la telefonata non ha
alcun costo e terminerà da sola con il primo squillo). In caso il tempo scada basta
ripetere la procedura di firma di cui sopra.

DA QUESTO MOMENTO I DOCUMENTI SI POSSONO RITENERE “INVIATI” AL
COMITATO/DELEGAZIONE
N.B. Si consiglia di controllare periodicamente lo stato delle pratiche per eventuali
segnalazioni di errori o convalida del tesseramento (i quali avranno la data della firma
elettronica) . Per le Società che tesserano stranieri di competenza del Comitato, non
sarà più inviata la lettera di autorizzazione e la data di tesseramento decorrerà dal controllo
di tutta la documentazione e non dalla data di creazione delle pratiche da parte delle
società (utilizzare il calciatore straniero solo una volta trovato inserito nel
tabulato calciatori) . Per gli stranieri di competenza della F.I.G.C., rimane la
procedura cartacea.

5.5 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 16.30 alle ore 19.30
MARTEDI’ - GIOVEDI’ – VENERDI’
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 dalle ore 19.30

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
(Nessuna Comunicazione)

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
(Nessuna Comunicazione)
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ATTIVITA’ DI BASE
(Nessuna Comunicazione)

6. Notizie su Attività Agonistica
(Nessuna Comunicazione)

7. Giustizia di Secondo Grado Territoriale
(Nessuna Comunicazione)

8. Errata Corrige
(Nessuna Comunicazione)

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
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