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1. Comunicazioni della F.I.G.C. 

1.1 REGOLAMENTI PER TORNEI E MODULISTICA SETTORE 
GIOVANILE E SCOLASTICO 

Con il presente comunicato si allegano: 

 

 (ALLEGATO N°1) Regolamenti per Tornei a Carattere Internazionale - Calcio 

Femminile 
 

 (ALLEGATO N°2) Regolamenti per Tornei a Carattere Regionale / Provinciale / 

Locale - Calcio Femminile 

 

 (ALLEGATO N°3) Regolamenti per Tornei a Carattere Nazionale Calcio 

Femminile 

 

 (ALLEGATO N°4) Regolamenti per Tornei a Carattere Internazionale 

 

 (ALLEGATO N°5) Regolamenti per Tornei a Carattere Regionale / Provinciale / 

Locale 

 

 (ALLEGATO N°6) Regolamenti per Tornei a Carattere Nazionale 

 

 (ALLEGATO N°7) Fac-simile per la stesura del Regolamento Categoria Piccoli 

Amici 

 

 (ALLEGATO N°8) Scheda richiesta partecipazione amichevoli all’estero 

 

 (ALLEGATO N°9) Richiesta partecipazione Tornei Estero 

 

 (ALLEGATO N°10) Richiesta Organizzazione Tornei 

 

 (ALLEGATO N°11) Scheda richiesta Gare Amichevoli 

 

 (ALLEGATO N°12) Richiesta Organizzazione Tornei Regionali, Provinciali e 

Locali 

  

2. Comunicazioni della L.N.D. 

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. 

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito: 

 

 Comunicato Ufficiale n°388 LND da C.U. F.I.G.C. n°191/A riguardante “Provvedimenti 

della Procura Federale”.  

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2601278 

 

 Comunicato Ufficiale n°389 LND da C.U. F.I.G.C. n°194/AA, 195/AA, riguardante 

“Revoca dell’affiliazione della Società CALCIO COMO S.R.L..”  

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2601757 

 Comunicato Ufficiale n°1 LND riguardante “Attività ufficiale della LND stagione sportiva 

2017/2018.”  

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2602307 

 

 Comunicato Ufficiale n°2 LND riguardante “Tutela Sanitaria.”  

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2602358 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2601278
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2601757
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2602307
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2602358
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 Comunicato Ufficiale n°3 LND riguardante “Orari ufficiali gare stagione sportiva 

2017/2018”.  

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2602380 

 

 Comunicato Ufficiale n°4 LND riguardante “Regolamento Coppa Italia Dilettanti stagione 

sportiva 2017/2018.”  

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2602394 

 

 Comunicato Ufficiale n°5 LND riguardante “Manifestazioni ufficiali organizzate dalla LND 

stagione sportiva 2017/2018.”  

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2602419 

 

 Comunicato Ufficiale n°6 LND riguardante “Nomine Delegazioni Provinciali-Distrettuali-

Zonali stagione sportiva 2017/2018.”  

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2602422 

 

 Comunicato Ufficiale n°7 LND riguardante “Nomine Commissioni LND stagione sportiva 

2017/2018.”  

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2602459 

 

 Comunicato Ufficiale n°8 LND riguardante “Nomine Commissione Accordi Economici 

LND.”  

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2602515 

 

 Comunicato Ufficiale n°9 LND riguardante “Deroga art. 40 comma 3 bis N.O.I.F.” 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2602849 

 

 Comunicato Ufficiale n°11 LND riguardante “Regolamento del Collegio Arbitrale presso 

la L.N.D.” 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2603403 

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D. 

Con il presente comunicato si pubblica: 

 

 Circolare Ufficiale n°1 LND riguardante “Attività Agonistica della LEGA NAZIONALE 

DILETTANTI per la stagione sportiva 2017.” 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1033048 

 

 Circolare Ufficiale n°2 LND riguardante “Dichiarazione di inattività delle Società” 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1033091 

 

 Circolare Ufficiale n°3 LND riguardante “Gare Ufficiale da disputare in assenza di 

pubblico.”  

          http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1033142 

 

 Circolare Ufficiale n°4 LND riguardante “Gare amichevoli e Tornei stagione sportiva 

2017/2018.”  

          http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1033146 

 

 Circolare Ufficiale n°5 LND riguardante “Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni 

Sportive.”  

          http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1033203 

 

 Circolare Ufficiale n°6 LND riguardante “Convenzione LND-USSI.”  

           http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1033224 

    

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2602380
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2602394
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2602419
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2602422
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2602459
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2602515
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2602849
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2603403
http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1033048
http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1033091
http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1033142
http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1033146
http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1033203
http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1033224
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 Circolare Ufficiale n°7 LND riguardante “Conversione in Legge del D.L. n.50 del 26 

aprile 2017 concernente disposizioni in materia finanziaria” 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1033237 

 

 Circolare Ufficiale n°8 LND riguardante “Rapporti con gli organi d’informazione” 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1033298 

 

 Circolare Ufficiale n°9 LND riguardante “Rapporti tra società e organi d’informazione” 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1033350 

 

 Circolare Ufficiale n°10 LND riguardante “Decisioni Tribunale Antidoping” 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1033413 

 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale 
Lombardia 

3.1 ATTIVITÀ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DI 
COMPETENZA DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), 

delle N.O.I.F. e all'art. 23 del Regolamento della L.N.D. – indice ed organizza, per la stagione 

sportiva 2017/2018, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di 

competenza, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, come 

segue: 

 

A) ATTIVITA' di SOCIETA' 

A/ 1 Campionato di Eccellenza 

A/ 2 Campionato di Promozione 

A/ 3 Campionato di 1^ Categoria 

A/ 4 Campionato di 2^ Categoria 

A/ 5 Campionato di 3^ Categoria 

A/ 6 Campionato di 3^ Categoria Under 21 

A/ 7 Campionato di 3^ Categoria Under 18 

A/ 8 Campionato Juniores Regionale “A” 

A/ 9 Campionato Juniores Regionale “B” 

A/10 Campionato Juniores Provinciale 

A/11 Attività Giovanile Periferica  

A/12 Attività di Calcio Femminile 

A/13 Attività di Calcio a Cinque 

A/14 Coppa Italia Dilettanti 

A/15 Coppa Lombardia 

 

A T T I V I T A'  D I  S O C I E T A' 

 

A/1 CAMPIONATO di ECCELLENZA 

 

Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è 

stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti. 

 

a) Articolazione 

 

Il Campionato di Eccellenza organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su TRE gironi da  

16 Squadre ciascuno. 

 

Parteciperanno n°48 Società come qui di seguito specificato: 

 

- le Società retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D al termine della passata stagione 

sportiva 2016/2017; 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1033237
http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1033298
http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1033350
http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1033413


 Com. Uff. N° 01 Stag. Sport. 2017/2018 del 07/07/17                                       Delegazione Provinciale di Como  
6 

 

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 

Eccellenza della passata stagione sportiva 2016/2017; 

 

- le Società promosse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 

2016/2017; 

 

- le Società ammesse a completamento dell'organico, secondo le disposizioni stabilite dal 

Comitato Regionale Lombardia. 

 

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. 

 

b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età 

 

Alle gare del Campionato di Eccellenza, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega 

Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione 

all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2017/2018 che 

abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste 

dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 

 

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare 

dell’attività ufficiale 2017/2018, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno 

l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso 

di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in 

relazione alle seguenti fasce di età: 

 

- 1 nato dall’1.1.1998 in poi 

- 1 nato dall’1.1.1999 in poi 
 
Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND 
n.1 del 01/7/2017), il Comitato Regionale ha determinato di porre per le Società partecipanti ai 
Campionati organizzati dal C.R.L., l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale per la stagione 
sportiva 2017/2018, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche 
nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come 
segue:  

 

Categoria ECCELLENZA obbligo di impiego di 1 calciatore nato  dal 01.01.1997  

 

 di 1 calciatore nato  dal 01.01.1998 

 

 di 1 calciatore nato  dal 01.01.1999 

      

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di: 

 

 espulsione dal campo; 

 casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già 

effettuate tutte le sostituzioni consentite; 

 

L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara 

prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 

 

Resta altresì inteso che nelle gare dell’Attività Ufficiale organizzata direttamente dalla 

LND, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio/promozione fra le 

seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l’ammissione al Campionato Nazionale 

Dilettanti Serie D ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che si svolgono fra squadre 

appartenenti allo stesso Comitato Regionale), va osservato l’obbligo minimo sopra 

indicato - stabilito dalla LND – circa l’impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce 

d’età, e cioè almeno un calciatore nato dall’1.1.1998 in poi ed almeno un calciatore nato 

dall’1.1.1999 in poi. 
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c) Ammissione al Campionato Nazionale Serie D 

 

Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 

della stagione sportiva 2018/2019 le 36 squadre che, al termine della stagione sportiva 

2017/2018, andranno ad occupare le seguenti posizioni di classifica: 

 

- le 28 squadre che si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato di 

Eccellenza; 

 

- le 7 squadre vincitrici degli spareggi/promozione tra le seconde classificate di ogni singolo 

girone del Campionato di Eccellenza, secondo le modalità di svolgimento riportate al successivo 

punto e); 

 

- la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2017/2018 - Fase Nazionale -

, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. e del 

Regolamento della manifestazione, fatto salvo quanto indicato al punto A/18 del presente 

Comunicato Ufficiale, in relazione all’eventualità che la vincente la Coppa Italia Dilettanti 

2017/2018 consegua la promozione in Serie D attraverso la vittoria del Campionato di 

Eccellenza. 

 

d) Gare di spareggio-promozione per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, 

organizzate dalla L.N.D. 

 

Al termine della stagione sportiva 2017/2018, le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – seconde 

classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, che i Comitati dovranno 

comunicare alla L.N.D. entro Lunedì 14 maggio 2018, disputeranno le gare Spareggio-

Promozione, organizzate dalla L.N.D., per l’accesso ai sette posti validi per richiedere 

l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D 2018/2019. Termini, modalità e 

norme di svolgimento delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con 

successivo Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.  

 

e) Retrocessione nel Campionato di Promozione 

 

Le Società che al termine della stagione sportiva 2017/2018 occupano gli ultimi 3 posti nella 

classifica finale di ciascun girone del Campionato di Eccellenza, retrocedono al Campionato di 

Promozione 2018/2019. 

 

Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del 

meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2018/2019 in 

riferimento anche alla disciplina dei Play-Off e Play-Out. 

 

f) Attività Giovanile 

 

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato 

“Juniores – Under 18” (v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n.1 L.N.D.).  

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o 

Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, 

VERRA’ ADDEBITATA la somma di € 5.000,00, quale concorso alle spese sostenute per 

l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.  

 

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività 

indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni 

all’uopo previste. La partecipazione all’attività delle categorie Allievi e Giovanissimi di Calcio a 

11 (esclusa la “fascia B”), ovvero la partecipazione a Campionati giovanili femminili aventi 

esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, 

oppure ad attività delle categorie Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque, costituisce attenuante 

nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, 

indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio 

a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi e Giovanissimi. 
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A/2 CAMPIONATO di PROMOZIONE 

 

a) Articolazione 

 

Il Campionato di Promozione organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su 6 gironi da 16 

squadre ciascuno. 

 

Parteciperanno n°96 Società come qui di seguito specificato: 

 

- le Società retrocesse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 

2016/2017; 

 

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 

Promozione della passata stagione sportiva 2016/2017; 

 

- le Società promosse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione 

sportiva 2016/2017; 

 

- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dal 

campionato della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal 

Comitato Regionale Lombardia. 

 

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 

 

Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla 

Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione 

all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2017/2018 che 

abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste 

dall’art.34, comma 3, delle N.O.I.F. 

 

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare 

dell’attività ufficiale 2017/2018, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno 

l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso 

di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in 

relazione alle seguenti fasce di età: 

 

- 1 nato dall’1.1.1998 in poi 

- 1 nato dall’1.1.1999 in poi 
 
Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND 
n.1 del 01/7/2017), il Comitato Regionale ha determinato di porre, per le Società partecipanti 
ai Campionati organizzati dal C.R.L., l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale per la stagione 
sportiva 2017/2018, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche 
nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come 
segue:  

 

Categoria PROMOZIONE 

 

obbligo di impiego   

 

 di 1 calciatore nato  dal 01.01.1997 

  

 di 1 calciatore nato  dal 01.01.1998 

 

 di 1 calciatore nato  dal 01.01.1999 
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Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di: 

 

 espulsione dal campo; 

 casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già 

effettuate tutte le sostituzioni consentite; 

 

L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara 

prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 

 

c) Ammissione al Campionato di Eccellenza 

 

Le Società che al termine della stagione sportiva 2017/2018 si classificano al primo posto nei 

rispettivi gironi del Campionato di Promozione, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere 

l’ammissione al Campionato di Eccellenza 2018/2019. 

 

d) Retrocessione nel Campionato di 1ª Categoria 

 

Le Società che al termine della stagione sportiva 2017/2018, andranno ad occupare gli ultimi 

TRE posti della classifica finale di ciascun girone del Campionato di Promozione, 

retrocederanno nel Campionato di 1^ Categoria 2018/2019. 

 

Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del 

meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2017/2018 in 

riferimento anche alla disciplina dei Play-Off e Play-Out. 

 

e) Attività Giovanile 

 

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al 

Campionato “Juniores-Under 18” (v. punto A/9 - 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n.1 della 

L.N.D.).  

 

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o 

Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, 

VERRA’ ADDEBITATA la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per 

l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.  

 

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività 

indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni 

all’uopo previste. La partecipazione all’attività delle categorie Allievi e Giovanissimi di Calcio a 

11 (esclusa la “fascia B”), ovvero la partecipazione a Campionati giovanili femminili aventi 

esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, 

oppure ad attività delle categorie Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque, costituisce attenuante 

nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, 

indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio 

a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi e Giovanissimi. 

 

A/3 CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA 

 

a) Articolazione 

Il Campionato di 1a Categoria organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su DODICI gironi da 

16 Squadre ciascuno. 

 

Parteciperanno n°192 Società come qui di seguito specificato: 

 

- le Società retrocesse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione 

sportiva 2017/2018; 

 

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 

1ª Categoria della passata stagione sportiva 2016/2017; 
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- le Società promosse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione 

sportiva 2016/2017; 

 

- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dal 

campionato della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite del 

Comitato Regionale Lombardia. 

 

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 

 

Alle gare del Campionato di 1^ Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla 

Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione 

all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2017/2018 che 

abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste 

dall’art.34, comma 3, delle N.O.I.F. 

 

Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta 

attività ufficiale 2017/2018, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle 

singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni 

successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un 

massimo di quattro calciatori. 
 
Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND 
n.1 del 01/7/2017), il Comitato Regionale ha determinato di porre per le Società partecipanti ai 
Campionati organizzati dal C.R.L. l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale per la stagione 
sportiva 2017/2018, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche 
nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come 
segue:  

 

PRIMA CATEGORIA:  

 

obbligo di impiego  

 

 di 1 calciatori nati dal   01.01.1995 

 

 di 2 calciatore nato dal 01.01.1996 

 

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di: 

 

 espulsione dal campo; 

 casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già 

effettuate tutte le sostituzioni consentite; 

 

L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara 

prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 

 

c) Ammissione al Campionato di Promozione 

 

Le Società che al termine della stagione sportiva 2017/2018 si classificano al primo posto nei 

rispettivi gironi del Campionato di 1^ Categoria acquisiscono il titolo sportivo per richiedere 

l’ammissione al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2018/2019. 

 

d) Retrocessione nel Campionato di 2ª Categoria 

 

Le Società che, al termine della stagione sportiva 2017/2018, andranno ad occupare gli ultimi 

TRE posti della classifica finale di ciascun girone del Campionato di 1^ Categoria, 

retrocederanno nel Campionato di 2^ Categoria 2018/2019. 
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Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del 

meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2017/2018 in 

riferimento anche alla disciplina dei Play-Off e Play-Out. 

 

e) Attività Giovanile 

 

Alle Società di 1^ Categoria è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al 

Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e 

Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato Juniores Regionale o Juniores Provinciale (v. 

punti A/9 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D.). 

 

Alle Società di 1^ Categoria che non rispettano l’obbligo, o che, se iscritte al Campionato 

giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitato un IMPORTO 

VARIABILE fino ad un massimo di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per 

l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato. 

 

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal 

Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo 

previste. La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione 

dell’addebito previsto. 

 

A/4 CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA 

 

a) Articolazione 

 

Il Campionato di 2ª Categoria organizzato dal C.R. Lombardia in collaborazione con le 

Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali è articolato su VENTIQUATTRO gironi da 16 Squadre 

ciascuno. 

 

Parteciperanno n°384 Società come qui di seguito specificato : 

 

- le Società retrocesse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione 

sportiva 2016/2017; 

 

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 

2ª Categoria della passata stagione sportiva 2016/2017; 

 

- le Società promosse dal Campionato di 3ª Categoria al termine della passata stagione 

sportiva 2016/2017; 

 

- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dal 

Campionato della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal 

Comitato Regionale Lombardia. 

 

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.  

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 

 

Alle gare del Campionato di 2^ Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla 

Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione 

all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2017/2018 che 

abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste 

dall’art.34, comma 3, delle N.O.I.F. 

 

Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta 

attività ufficiale 2017/2018, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle 

singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni 

successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un 

massimo di quattro calciatori. 
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Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND 
n.1 del 01/7/2017), il Comitato Regionale ha determinato di porre, per le Società partecipanti 
ai Campionati organizzati dal C.R.L., l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale per la stagione 
sportiva 2017/2018, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche 
nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come 
segue:  

 

SECONDA CATEGORIA: 

 

obbligo di impiego  

 

 di 1 calciatore nato dal  01.01.1995 

 

 di 1 calciatore nato dal  01.01.1996 

   

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal 

campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di 

infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. 

L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara 

prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 

 

c) Ammissione al Campionato di 1ª Categoria 

 

Le Società che al termine della stagione sportiva 2017/2018 si classificano al primo posto nei 

rispettivi gironi del Campionato di 2^ Categoria, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere 

l’ammissione al Campionato di 1^ Categoria della stagione sportiva 2018/2019. 

 

d) Retrocessione nel Campionato di 3ª Categoria 

 

Le Società che al termine della stagione sportiva 2017/2018 andranno ad occupare gli ultimi 

DUE posti della classifica finale di ciascun girone del Campionato di 2^ Categoria, 

retrocederanno nel Campionato di 3^ Categoria 2018/2019. 

 

Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del 

meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2017/2018 in 

riferimento anche alla disciplina dei Play-Off e Play-Out. 

 

f) Attività Giovanile 

 

Le Società di 2ª Categoria possono, FACOLTATIVAMENTE, partecipare con una propria 

squadra al Campionato Juniores Regionale o Juniores Provinciale (v. punti A/9 2 e 3 del 

Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D.), nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività 

Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 

 

A/5 CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA 

 

a) Articolazione 

 

Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dal C.R. Lombardia tramite le Delegazioni 

Provinciali e/o Distrettuali, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Comitato Regionale 

Lombardia. 

 

Il C.R.L. stabilisce inoltre le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il 

Campionato di 2^ Categoria. 

 

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3ª Categoria: 

 

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione 

sportiva 2016/2017; 
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- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3ª Categoria della passata stagione 

sportiva 2016/2017; 

 

- le Società di nuova affiliazione. 

 

- FUORI CLASSIFICA, le società che con le rispettive prime squadre partecipano a 

Campionati di categoria superiore 

 

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.  

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 

 

Alle gare del Campionato di 3ª Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla 

Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione 

all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2017/2018 che 

abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste 

dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 

 

Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta 

attività ufficiale 2017/2018, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle 

singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni 

successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un 

massimo di quattro calciatori. 

 

Il Comitato Regionale Lombardia ha tuttavia deliberato di non dover usufruire di tale 

facoltà, anche per la stagione 2017/2018, lasciando le società libere di scegliere gli 

atleti da impiegare, sollecitando però un attento e costante inserimento di giovani 

calciatori in prima squadra. 

 

c) Ammissione al Campionato di 2ª Categoria 

 

Le Società che al termine della stagione sportiva 2017/2018 si classificano al primo posto nei 

rispettivi gironi del Campionato di 3^ Categoria, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere 

l’ammissione al Campionato di 2^ Categoria della stagione sportiva 2018/2019. 

 

Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del 

meccanismo che regolerà le promozioni dei Campionati 2017/2018 in riferimento anche alla 

disciplina dei Play-Off e Play-Out. 

 

d) Attività Giovanile 

 

Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al 

Campionato Juniores (v. punti A/9 -e 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D.), nonché 

ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle 

disposizioni all’uopo previste. 

 

A/6 CAMPIONATO di “TERZA CATEGORIA - UNDER 21” 

 

a) Articolazione 

 

Il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è organizzato dal C.R.L., tramite le Delegazioni 

Provinciali e/o Distrettuali, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Comitato Regionale 

Lombardia. 

 

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3a Categoria - Under 21”: 

 

- le Società retrocesse dal Campionato di 2a Categoria o comunque facenti parte degli organici 

di 3ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2016/2017; 
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- FUORI CLASSIFICA, le società che con le rispettive prime squadre partecipano a 

Campionati di categoria superiore; 

  

- le Società di nuova affiliazione. 

 

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.  

 

Il C.R.L. stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il 

Campionato di 2ª Categoria, nonché le date di inizio del Campionato. 

 

Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è riservato il diritto alla 

promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima 

squadra al Campionato di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore. 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 

 

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 21” possono partecipare tutti i calciatori che, 

al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21° 

anno di età (nati dal 1° gennaio 1996 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il  

15° anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 

 

E' esclusa la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato di “3ª Categoria - 

Under 21” per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2^ Categoria.  

 

Nelle gare di Campionato di “3ª Categoria - Under 21”/squadre Riserve, SENZA 

DIRITTO alla PROMOZIONE al Campionato di 2ª Categoria, è consentito l’impiego di 

cinque calciatori “fuori quota” nati dal 1° gennaio 1994 in poi. 

 

Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” non prenda parte 

al Campionato di competenza (2ª Categoria) nella stagione sportiva 2017/2018, i calciatori per 

la stessa tesserati sono SVINCOLATI di AUTORITA’, ai sensi dell'art. 110 delle N.O.I.F. 

 

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare 

 

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con 

più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di 

categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente 

disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 

 

d) Attività Giovanile 

 

Le Società di 3ª Categoria – Under 21 possono, facoltativamente, partecipare con una propria 

squadra al Campionato Juniores Regionale o Juniores Provinciale (v. punti – 2 e 3 del 

Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D.), nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività 

Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 

 

Si precisa che nel caso non fosse possibile la formazione di gironi del Campionato di 

3^ Categoria-Under 21 per carenza di numero di adesioni, le società iscritte a tale 

Campionato saranno automaticamente inserite nel Campionato di 3^ Categoria 

2016/2017 (vedi punto A/5 del presente comunicato). 

 

A/8 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE “A” 

 

a) Articolazione 

 

Il Campionato Regionale Juniores “A” è organizzato dal Comitato Regionale Lombardia sulla 

base di QUATTRO gironi da 16 Squadre ciascuno per un totale di 64 squadre 

 

Le gare del Campionato Juniores Regionale “A” si disputeranno - di norma - nella 

giornata di SABATO.  
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Per l’assegnazione del Titolo Regionale  verranno effettuate FASI FINALI, le cui modalità di 

effettuazione saranno comunicate con apposito regolamento prima dell’inizio del Campionato. 

 

la VINCENTE parteciperà alle successive FINALI NAZIONALI. 

 

Il CRL dovrà comunicare alla Segreteria della LND, entro e non oltre martedì 8 

Maggio 2018 il nominativo della società vincente la fase regionale che si qualifica alla 

FASE NAZIONALE organizzata dalla LND. 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

 

Alle gare del Campionato Juniores Regionale “A” possono partecipare i calciatori nati dal 1° 

gennaio 1999 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età;  

è consentito utilizzare, sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, 

quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di TRE calciatori “fuori 

quota”, nati dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.  

 

L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita 

della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 

 

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare 

 

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con 

più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di 

categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente 

disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 

 

d) Retrocessione nel Campionato Juniores Regionale “B” 

 

Retrocederanno al Campionato Juniores Regionale “B” 2018/2019 n°12 squadre (n°3 squadre 

per ogni girone) così individuate: 

 

- n°4 squadre classificate all’ULTIMO POSTO di ciascun girone; 

- n°8 squadre DUE squadre per girone provenienti dai PLAY-OUT; 

 

Ai Play-Out parteciperanno le classificate al 12°, 13°, 14°, 15° posto di ciascun girone. 

 

A/9 CAMPIONATO JUNIORES  REGIONALE “B” 

 

a) Articolazione 

 

Il Campionato Regionale Juniores “B” è organizzato dal Comitato Regionale Lombardia sulla 

base di NOVE gironi da 16 Squadre ciascuno per un totale di 144 squadre. 

 

Le gare del Campionato Regionale Juniores si disputeranno - di norma - nella 

giornata di SABATO. 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

 

Alle gare del Campionato Regionale Juniores “B” possono partecipare i calciatori nati dal 1° 

gennaio 1999 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età;  

è consentito utilizzare, sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, 

quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di TRE calciatori “fuori 

quota”, nati dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.  

 

L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita 

della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 
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c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare 

 

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con 

più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di 

categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente 

disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 

 

d) Ammissione al Campionato Juniores Regionale “A” 

 

Saranno promosse al Campionato Juniores Regionale “A” 2018/2019 n°8 squadre (la 

VINCENTE di ciascun girone) 

 

e) Retrocessione nel Campionato Juniores Regionale “B” 

 

Retrocederanno al Campionato Juniores Provinciale 2018/2019 n°36 squadre (n°4 squadre per 

ogni girone) così individuate: 

 

- n°9 squadre classificate all’ultimo posto di ciascun girone; 

- n°9 squadre classificate al penultimo posto di ciascun girone; 

- n°18 squadre provenienti dai Play-Out (due squadre per girone); 

 

Ai Play-Out parteciperanno le classificate al 11°, 12°, 13° e 14° posto di ciascun girone. 

 

A/10 CAMPIONATO “JUNIORES” PROVINCIALE E DISTRETTUALE 

 

Il Campionato Provinciale Juniores, o Distrettuale, è organizzato dal Comitato Regionale 

Lombardia tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali sulla base di uno o più gironi, 

stabiliti dal Comitato Regionale Lombardia. 

 

Le gare del Campionato Provinciale Juniores si disputeranno - di norma - nella 

giornata di SABATO. 

 

a) Articolazione 

 

Al Campionato Provinciale “Juniores” partecipano le squadre di Società di Eccellenza e 

Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al campionato Regionale “Juniores”, 

nonché, FACOLTATIVAMENTE, le Società partecipanti ai Campionati di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, 

“3ª Categoria - Under 21” e “3ª Categoria - Under 18”. 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

 

Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores” possono partecipare i calciatori nati dal 1° 

gennaio 1999 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; 

è consentito utilizzare sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, 

quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di QUATTRO calciatori 

“fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1997 al 31° Dicembre 1998. 

 

L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita 

della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 

 

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare 

 

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con 

più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di 

categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente 

disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
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A/14 COPPA ITALIA DILETTANTI 

 

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2017/2018, la XLIXIIIª 

Edizione della Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti al 

Campionato Nazionale Dilettanti Serie D ed ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. 

 

E’ data facoltà ai Comitati Regionali di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con 

formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione, 

fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase Nazionale dei Comitati Regionali 

interessati dovranno comunque essere Società di Eccellenza. 

 

Il Comitato Regionale Lombardia dovrà comunicare entro e non oltre martedì 6 Febbraio 

2018 alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della Società del Campionato di Eccellenza 

che si è qualificata per la Fase Nazionale di Coppa Italia. 

 

Le modalità di svolgimento della fase nazionale, riservata alle sole Società di Eccellenza, 

saranno specificate nel Regolamento di Coppa Italia che reso noto con il Comunicato Ufficiale; 

 

Per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti premi: 

 

a) alle Società Finaliste della Coppa Italia Dilettanti 2017/2018 (Fase Nazionale): 

- Coppa Italia Dilettanti; 

- Coppa alla seconda classificata; 

- n° 30 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra. 

 

b) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Comitato Interregionale 

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia; 

- Coppa alla seconda classificata; 

- n°30 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra. 

 

c) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia 

- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia; 

- Coppa alla seconda classificata 

- n°30 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prime e seconde 

classificate. 

 

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza 

vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2016/2017 – FASE NAZIONALE - acquisirà il titolo 

sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 

2018/2019.  

 

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto 

Campionato, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato all'altra 

squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.  

 

Nell’ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi 

tale diritto, l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell’ordine e con 

esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:  
 

a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare 
della fase di semifinale;  

 

b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l’antagonista abbia anch’essa 

acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.  

 

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D 

NON VIENE RICONOSCIUTO qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato 

di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di 

categoria inferiore.  
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Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato 

Nazionale Serie D 2018/2019 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, non 

partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di 

Eccellenza nell’ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di 

competenza. 

  

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-

promozione la Società 3a classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non 

sono previste gare di play-off per l’individuazione di tale piazzamento.  

 

Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play-off per la determinazione di tale posizione, la 

Società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la 

Coppa Italia Dilettanti non rientra nella griglia dei play-off e quest’ultima va integrata con la 

squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all’ultima che dà diritto alla 

qualificazione ai play-off stessi. 

 

A/15 TROFEO COPPA LOMBARDIA 

 

Il Consiglio Direttivo del C.R.L. ha deliberato di far disputare anche per la Stagione Sportiva 

2017/2018 il Trofeo Coppa Lombardia, al quale sono iscritte  tutte le Società di 1^, 2^, 

3^Categoria, Juniores Regionali “A” Juniores Regionali “B” e Provinciali che ne faranno 

richiesta. 

 

Le modalità di svolgimento della manifestazione sono specificate nell’apposito Regolamento di 

Coppa Lombardia pubblicato sul comunicato ufficiale n°1 del 05.7 u.s.. 

 

3.2 REGOLAMENTO FASE REGIONALE COPPA ITALIA 2017/2018 

Modalità di svolgimento 

 

Il Comitato Regionale, avvalendosi della facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti, 

organizza nella stagione sportiva 2017/2018, due distinti tornei di Coppa Italia, dei quali: 

 

- uno riservato alle società della categoria “Eccellenza”, che sarà disciplinato dalla normativa 

vigente, soprattutto per quanto riguarda il periodo di svolgimento e che comprenderà una fase 

regionale ed una fase nazionale; 

 

- l’altro riservato alle società della categoria “Promozione”, che comprenderà la sola fase 

regionale. 

 

 FASE REGIONALE COPPA ITALIA PER SOCIETÀ DELLA CATEGORIA 

“ECCELLENZA” 

                                                                                                                                                         

FASE ELIMINATORIA 

 

Le squadre aventi diritto saranno suddivise in gironi composti da tre squadre, passerà il turno 

la società prima classificata di ogni girone.  

 

Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in 

gare di sola andata. La squadra che dovrà riposare nella seconda giornata sarà quella che avrà 

vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta.  
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La squadra che riposerà nella terza giornata sarà ovviamente quella che avrà disputato le 

prime due gare del triangolare. 

 

Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo 

posto, per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine: 

  

- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 

- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 

- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 

- del sorteggio 

 

ottavi e quarti di finale  (gare di sola andata) 

 

Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e disputeranno 

in casa la gara di sola andata degli ottavi di finale le vincenti dell’apposito sorteggio effettuato 

a cura del C.R.L. Nei quarti di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la  gara in casa la 

squadra  che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la  gara in 

trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato 

la  gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da 

apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale. 

 

Modalità tecniche per le gare di sola andata 

 

Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per 

l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si 

procederà all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti modalità. 

 

Semifinali (gare di andata e ritorno) 

 

Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e 

ritorno. Nelle semifinali viene sin da ora stabilito che disputerà la gara di andata in casa la 

squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la gara in casa 

e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la gara 

del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento delle semifinali sarà stabilito 

da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale. 

 

Modalità tecniche per le gara di andata e ritorno 

 

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior 

numero di punti; in caso di parità quella che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora 

risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il 

maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà a far 

eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti 

 

Finale 

 

La finale della Coppa Italia di Eccellenza 2017/2018 sarà disputata in gara unica ed in campo 

neutro con l’organizzazione a cura del Comitato Regionale. In caso di parità al termine dei 90 

minuti regolamentari, per l’assegnazione della vittoria, si procederà alla disputa di 2 tempi 

supplementari di 15’ minuti cadauno ed in caso di persistente parità all’effettuazione dei tiri di 

rigore secondo le vigenti modalità. 
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PROGRAMMA di SVOLGIMENTO 

 

La fase regionale si svolgerà secondo il seguente calendario: 

 

1° turno: 27 agosto 03 e 13 settembre 2017; 

2° turno (ottavi): 27 settembre 2017;  

3° turno (quarti): 18 ottobre 2017; 

4° turno (semifinali): 01 e 15 novembre 2017; 

Finale:  08 dicembre 2017 

 

Si informa che per esigenze organizzative il suddetto programma potrebbe subire 

delle variazioni. 

La società vincitrice della fase regionale acquisirà il diritto di partecipare alla fase nazionale 

della manifestazione. 

 

 FASE REGIONALE COPPA ITALIA PER SOCIETÀ DELLA CATEGORIA 

“PROMOZIONE”  

 

FASE ELIMINATORIA 

 

Le squadre aventi diritto saranno suddivise in gironi composti da tre squadre, passerà il turno 

la società prima classificata di ogni girone.  

 

Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in 

gare di sola andata.  

 

- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di 

pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; 

 

- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in 

precedenza. 

 

Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo 

posto, per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine: 

 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 

- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 

- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 

- del sorteggio 

 

Sedicesimi - ottavi e quarti di finale (gare di sola andata) 

 

Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e disputeranno 

in casa la gara di sola andata dei sedicesimi di finale le vincenti dell’apposito sorteggio 

effettuato a cura del C.R.L. Negli ottavi e nei  quarti di finale viene sin da ora stabilito che 

disputerà la  gara in casa la squadra  che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, 

ha disputato la  gara in trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate 

abbiano, invece, disputato la  gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di 

svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del Comitato 

Regionale. 
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Modalità tecniche per le gare di sola andata 

 

Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per 

l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si 

procederà all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti modalità. 

 

Semifinali (gare andata e ritorno) 

 

Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e 

ritorno.  

 

Nelle semifinali viene sin da ora stabilito che disputerà la  gara di andata  in casa la squadra  

che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la  gara in casa e 

viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la  gara del 

precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento delle semifinali sarà stabilito da 

apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale. 

  

Modalità tecniche per le gara di andata e ritorno 

 

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior 

numero di punti; in caso di parità quella che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora 

risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il 

maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà a far 

eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti 

 

Finale 

 

Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi 

regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti cadauno; persistendo 

il risultato di parità, saranno effettuati i calci di rigore nel rispetto delle norme vigenti. 

 

PROGRAMMA di SVOLGIMENTO 

 

1° turno (fase eliminatoria):      27 agosto   03 e 13 settembre 2017; 

2° turno (sedicesimi di finale):   27 settembre 2017;  

3° turno (ottavi di finale):      18 ottobre 2017; 

4° turno (quarti di finale):      07  marzo 2018; 

5° turno (semifinali):      04 e 18  aprile 2018; 

Finale:       da definire  

 

Si informa che per esigenze organizzative il suddetto programma potrebbe subire 

delle variazioni. 

 

La Società vincente la Coppa Italia di promozione , se non retrocessa al campionato inferiore al 

termine del campionato 2017/2018, sarà ammessa al 4° turno dei play-off della relativa 

categoria; acquisirà inoltre  il diritto di inserimento al 1° posto nella graduatoria di ammissione 

A (se vincente il 4° turno dei play-off) o nella graduatoria di ammissione B (se perdente il 4° 

turno dei play-off) alla categoria superiore a quella di appartenenza, ove in essa vi siano dei 

posti vacanti per completare l’organico di quel campionato stagione sportiva 2018/2019.   

 

Nel caso in cui la suddetta Società risultasse vincente del rispettivo girone di campionato, il suo 

posto sarà preso dalla Società perdente la finale; se anche quest’ultima si ritrovasse nelle 

situazioni sopra descritte, il suo posto sarà preso da una delle due società perdenti le semifinali 
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con la migliore posizione di classifica conseguita al termine del campionato 2017/2018. In 

questi casi la società ammessa al terzo turno o quarto turno verrà inserita in graduatoria A o B 

in base al piazzamento in classifica al termine del campionato 2017/2018. 

 

Nel caso in cui la Società vincente la Coppa Italia di Promozione fosse ammessa alle gare di 

play-out, il suo posto sarà preso dalla Società perdente la finale; se anche quest’ultima si 

ritrovasse nella situazione sopra descritta, il suo posto sarà preso da una delle due società 

perdenti le semifinali con la migliore posizione di classifica conseguita al termine del 

campionato 2017/2018.  

 

In questi casi la società ammessa al terzo o quarto turno verrà inserita in graduatoria A o B in 

base al piazzamento in classifica al termine del campionato 2017/2018. 

 

NORME COMUNI COPPA ITALIA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE  

 

A) Orario di inizio delle gare infrasettimanali 

Le gare infrasettimanali avranno inizio: 

 

- all’orario ufficiale stabilito per il campionato di competenza, se vengono disputate su campi 

privi di impianto di illuminazione omologato; 

- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato. 

 

Nessuna deroga verrà concessa alle società sprovviste di impianto di illuminazione omologato 

 

B) Impiego giovani calciatori 

Anche nelle gare di coppa Italia – fase regionale- è obbligatorio l’impiego di giovani calciatori, 

secondo le norme previste per i campionati di eccellenza e promozione della stagione sportiva 

2017/2018. 

 

C) Sostituzione calciatori 

Nel corso di ciascuna gara della fase regionale sono ammesse sino a cinque sostituzioni di 

giocatori, indipendentemente dal ruolo. 

 

D) Disciplina della fasi regionali 

La disciplina della fase regionale di entrambi i tornei di Coppa Italia è demandata agli organi 

disciplinari di questo comitato (Giudice Sportivo Territoriale e Corte Sportiva di Appello 

Territoriale). Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono 

uno svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le seguenti disposizioni:  

-I tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’organo di 

giustizia sportiva; 

 

- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo del C.R.L. in relazione al 

risultato delle gare, sono inappellabili;  

 

- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla 

Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.L.;  

 

- le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in 

Euro 130,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare;  
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- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa 

della giornata di gara; 

 

- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett.  

b),del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative 

motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le 

eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al 

ricevimento dei motivi di reclamo; 

 

- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice 

Sportivo; 

 

- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello territoriale  presso il Comitato Regionale, 

avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o 

altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 

12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti 

del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia 

alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale 

controparte deve essere allegata al reclamo. 

 

L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo 

idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 

del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo. 

 

La Corte Sportiva di Appello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata 

della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle 

due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la 

decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, 

comma 11, C.G.S.); 

 

E) Rinuncia a gare 

Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara saranno 

applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara 

persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione 

ed a suo carico saranno applicate adeguate sanzioni pecuniarie. 

 

F) Esecuzione delle sanzioni 

I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle 

gare della Coppa Italia, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei 

confronti dei calciatori, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare 

interessanti la manifestazione stessa. Nell’ipotesi di squalifica a tempo, la sanzione inflitta 

dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell’ambito dell’attività ufficiale della Società 

con la quale risulta essere tesserato il calciatore. 

 

G) Rinvio ai regolamenti federali  

Per quanto sopra non previsto, si fa espresso richiamo agli articoli delle N.O.I.F., del codice di 

giustizia sportiva e del regolamento della L.N.D. 
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3.8 REGOLAMENTO COPPA LOMBARDIA 2017/2018 

Il Comitato Regionale Lombardia organizza per la stagione sportiva 2017/2018, CINQUE tornei 

denominati “COPPA LOMBARDIA” riservati alle seguenti categorie: 

 

1-1a Categoria; 

2-2a categoria; 

3-3a categoria; 

4-Juniores Regionale A  

5-Juniores Regionale B; 

6-Juniores Provinciale. 

 

1. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ di 1^ CATEGORIA 

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2017/2018 

disputeranno il campionato di 1^ categoria (sigla competizione per l’iscrizione K1). 

 

2. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ di 2^ CATEGORIA 

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2017/2018 

disputeranno il campionato di 2^ categoria (sigla competizione per l’iscrizione K2).  

 

3. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ di 3^ CATEGORIA 

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2017/2018 

disputeranno il campionato di 3^ categoria (sigla competizione per l’iscrizione C3). 

 

4. COPPA LOMBARDIA CATEGORIA JUNIORES REGIONALE A  

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2017/2018 

disputeranno il campionato regionale Juniores A (sigla competizione per l’iscrizione CG). 

 

5. COPPA LOMBARDIA CATEGORIA JUNIORES REGIONALE B 

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2017/2018 

disputeranno il campionato regionale Juniores B (sigla competizione per l’iscrizione CB). 

 

5.  COPPA LOMBARDIA JUNIORES PROVINCIALE  

Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2017/2018 disputeranno il 

campionato provinciale Juniores (sigla competizione per l’iscrizione CA). 

9. NORME COMUNI PER TUTTE LE CATEGORIE  

 

a.  Modalità di svolgimento della manifestazione  

Le squadre partecipanti si incontreranno tra di loro secondo la formula dei gironi (composti da 

tre o più squadre) e/o secondo la formula in uso per le coppe europee di calcio con incontri di 

andata e ritorno. 

Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in 

gare di sola andata.  

 

- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di 

pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; 

 

- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in 

precedenza. 
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Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo 

posto, per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine: 

 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 

- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 

- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 

- del sorteggio 

 

Sedicesimi - ottavi e quarti di finale (gare di sola andata) 

 

Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e disputeranno 

in casa la gara di sola andata dei sedicesimi  di finale le vincenti dell’apposito sorteggio 

effettuato a cura del C.R.L. Negli ottavi e nei  quarti di finale viene sin da ora stabilito che 

disputerà la  gara in casa la squadra  che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, 

ha disputato la  gara in trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate 

abbiano, invece, disputato la  gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di 

svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del Comitato 

Regionale. 

 

Modalità tecniche per le gare di sola andata 

 

Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per 

l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si 

procederà all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti modalità. 

 

Semifinali (gare di andata e ritorno) 

 

Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e 

ritorno . Nelle semifinali viene sin da ora stabilito che disputerà la  gara di andata in casa la 

squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la  gara in casa 

e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la  gara 

del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento delle semifinali sarà stabilito 

da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale. 

 

Modalità tecniche per le gara di andata e ritorno 

 

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior 

numero di punti; in caso di parità quella che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora 

risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il 

maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà a far 

eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti 

 

Finale  

 

Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi 

regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti cadauno; persistendo 

il risultato di parità, saranno effettuati i calci di rigore nel rispetto delle norme vigenti. 

 

b. Impiego giovani calciatori 

E’ obbligatorio l’impiego di giovani calciatori secondo le norme previste per i campionati di 1^ -  

2^ categoria nella stagione sportiva 2017/2018. Per la 3^ categoria, la 3^ cat. Under 21, 

Juniores Regionale e Juniores Provinciale le società devono impiegare i calciatori nel rispetto 

dei limiti di età previsti per i campionati di competenza. 
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c. Sostituzione dei giocatori 

Nel corso di ciascuna gara sono ammesse sino a cinque sostituzioni di giocatori, 

indipendentemente dal ruolo. 

 

d. Orario gare 

Tutte le gare si disputeranno all’orario ufficiale stabilito per il Campionato di competenza salvo 

diversa disposizione prevista dal C.R.L. nei seguenti casi: 

 

- accordo preventivo di entrambe le società con comunicazione tempestiva; 

- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione 

omologato. 

 

Nessuna deroga verrà concessa alle società sprovviste di impianto di illuminazione omologato 

 

e. Premi 

Le società vincenti le gare di finale di 1^, 2^, 3^ categoria, Juniores Regionale (se 

partecipante al campionato Juniores Regionale B), Juniores Provinciale:  

 

a) acquisiranno, con precedenza assoluta, il diritto di inserimento nella graduatoria di 

ammissione alla categoria superiore a quella di appartenenza, ove in essa vi siano dei posti 

vacanti per completare l’organico di quel campionato, stagione sportiva 2018/2019; diritto che 

si perde in caso di retrocessione alla categoria inferiore (solo per società di 1° e 2° categoria, 

Juniores Regionale B). 

Nel caso in cui la suddetta Società risultasse vincente del rispettivo girone di campionato, il suo 

posto sarà preso dalla Società perdente la finale (solo per società di 1° e 2° categoria, Juniores 

Regionale B). 

 

b) si aggiudicheranno il trofeo Coppa Lombardia 2017/2018. Alle società perdenti le gare di 

finale di 1^, 2^, 3^ categoria, Juniores Regionale e Juniores Provinciale saranno assegnate le 

coppe previste per il 2° posto. 

 

f)   Disciplina sportiva 

La disciplina della fase regionale della Coppa Lombardia è demandata agli organi disciplinari di 

questo comitato (Giudice Sportivo Territoriale e Corte Sportiva di Appello Territoriale). 

  

Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno 

svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le seguenti disposizioni:  

 

- i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di 

Giustizia Sportiva; 

 

- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo Territoriale del C.R.L. in 

relazione al risultato delle gare, sono inappellabili;  

- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla 

Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.L.;  

 

- le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo 

Territoriale e in Euro 130,00 per quelli proposti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale;  
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- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. 

b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative 

motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le 

eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al 

ricevimento dei motivi di reclamo; 
 

- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice   

Sportivo; 
 

- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello Territoriale  presso il Comitato Regionale, 

avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o 

altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 

12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti 

del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia 

alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale 

controparte deve essere allegata al reclamo. 
 

L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo 

idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 

del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo. La Corte Sportiva di Appello 

Territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con 

pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate 

mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende 

conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.); 

 

g) Rinuncia a gare 

Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara saranno 

applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara 

persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione 

ed a suo carico saranno applicate adeguate sanzioni pecuniarie. 

 

h) Rinvio alle norme federali: 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si farà riferimento alla normativa F.I.G.C. 

I calendari delle varie coppe saranno pubblicati al termine delle iscrizioni in base al numero 

delle società iscritte. 
 

 CALENDARIO COPPA LOMBARDIA 1^ E 2^ CATEGORIA 
 

1° turno (fase eliminatoria): 27 agosto  03 – 07 – settembre 2017; 

2° turno (sedicesimi di finale):  date da definire in relazione al numero di società 

iscritte alla competizione;  

3° turno (ottavi di finale): date da definire in relazione al numero di società iscritte 

alla competizione; 

4° turno (quarti di finale): 08 marzo 2018; 

5° turno (semifinali): 05 e 19 aprile 2018; 

finale:  da definire  
 

Si informa che per esigenze organizzative il suddetto programma potrebbe subire 

delle variazioni. 

 

I calendari delle Coppe di 3^ categoria, Juniores Regionale A, Juniores Regionale B e Juniores 

Provinciale verranno comunicati alla chiusura delle iscrizioni. 
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3.4 RIEPILOGO DATE E ORARI DI SVOLGIMENTO COPPE 
REGIONALI 2017/2018 

Programmazione date di svolgimento 

  

Coppa Italia ECCELLENZA  

 

Primo turno (fase eliminatoria): 

1^ giornata domenica 27 agosto 2017 

2^ giornata domenica 03 settembre 2017 

3^ giornata mercoledì 13 settembre 2017 

 

Secondo turno (ottavi di finale): 

mercoledì 27 settembre 2017 

 

Terzo turno (quarti di finale): 

mercoledì 18 ottobre 2017 

 

Quarto turno (semifinali): 

mercoledì 01 novembre 2017 

mercoledì 15 novembre 2017 

 

Quinto turno (finale): 

Venerdì 08 dicembre 2017 

 

Coppa Italia PROMOZIONE 

 

Primo turno (fase eliminatoria): 

1^ giornata domenica 27 agosto 2017 

2^ giornata domenica 03 settembre 2017 

3^ giornata mercoledì 13 settembre 2017 

 

Secondo turno (sedicesimi di finale): 

mercoledì 27 settembre 2017 

 

Terzo turno (ottavi di finale): 

mercoledì 18 ottobre 2017 

 

Quarto turno (quarti di finale): 

mercoledì 07 marzo 2018 

 

Quinto turno (semifinali): 

mercoledì 04 aprile 2018 

mercoledì 18 aprile 2018 

 

Sesto turno (finale): 

da definire 
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Coppa LOMBARDIA di  PRIMA e SECONDA CATEGORIA  

      

    Primo turno (fase eliminatoria): 

1^ giornata domenica 27 agosto 2017 

2^ giornata domenica 03 settembre 2017 

3^ giornata giovedì 07 settembre 2017 

 

Secondo turno (sedicesimi di finale): 

date da definire in relazione al numero di società iscritte alla competizione 

 

Terzo turno (ottavi di finale): 

date da definire in relazione al numero di società iscritte alla competizione 

 

Quarto turno (quarti di finale): 

giovedì 08 marzo 2018 

 

Quinto turno (semifinali): 

giovedì 05 aprile 2018 

giovedì 19 aprile 2018 

 

Sesto turno (finale): 

da definire 

 

Coppa LOMBARDIA di  TERZA CATEGORIA, JUNIORES REGIONALE “A” e “B” e 

JUNIORES   PROVINCIALE 

      

Primo turno (fase eliminatoria): 

Le date verranno rese note al termine delle ISCRIZIONI in base al numero delle Società 

partecipanti per ogni singola categoria. 

 

ORARIO di inizio delle GARE INFRASETTIMANALI di Coppa Itali e Coppa Lombardia  

      

Le gare INFRASETTIMANALI avranno inizio : 

 

- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato. 

- alle ore 18.00 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato 

relativamente alle categorie JUNIORES REGIONALE “B” e JUNIORES PROVINCIALE. 

 

- all’ORARIO UFFICIALE stabilito per il campionato di competenza, se vengono disputate su 

campi PRIVI di impianto di illuminazione omologato: 

 

Dal 1 Agosto 2017 ore 17.00 

Dal 13 Settembre 2017 ore 16.00 

Dal 11 Ottobre 2017 ore 15.00 

Dal 1 Novembre 2017 ore 14.30 

Dal 7 Marzo 2018 ore 15.30 

Dal 4 Aprile 2017 ore 16.00 
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3.5 ELENCO FUSIONI 2017/2018 

Di seguito si pubblicano FUSIONI:  

  

…Omissis… 

 

MATR. DENOMINAZIONE SOCIETA’ CAT.  SOC. SORTA DA FUSIONE 

943144 ASD ANDRATESE 3 CAT  

919012 ASD OLYMPIC MARIANO 2 CAT ASD ANDRATESE 

 

MATR. DENOMINAZIONE SOCIETA’ CAT.  SOC. SORTA DA FUSIONE 

935534 ASD REAL SAN FERMO 2010 3 CAT.  

676184 ASD REAL ANZANO 1 CAT.  ASD REAL S.FERMO CALCIO 2010 

3.6 NUMERI UTILI – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

Gli Uffici del CRL interessati a modifiche sono quelli sottolineati. 

 

NUMERI UTILI – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

Pec: crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it 

 

Segretario 

 

lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 Fax 02/21722300 

martedì – mercoledì – giovedì - venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e-mail segretariocrl@lnd.it 

Maria Cassetti Tel. 02/21722201 

Sportello Unico 

 

lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 Fax 02/21722230 

martedì – mercoledì – giovedì - venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e-mail societacrl@lnd.it 

    Adriano Baroni Tel. 02/21722209 

Amalia Gallo Tel. 02/21722261 

  

Ufficio Programmazione Gare 

 

lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 Fax 02/21722233 

martedì – mercoledì – giovedì - venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e.mail affarigeneralicrl@lnd.it 

    Gianluca Agratti Tel. 02/21722204 

    Paolo Tanelli Tel. 02/21722202 

 

Ufficio Tesseramenti 

 

lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 Fax 02/21722231 

martedì – mercoledì – giovedì - venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e.mail tesseramentocrl@lnd.it 

Barbara Cassani Tel. 02/21722207 

Michela Cattaneo Tel. 02/21722206 

Pec: tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it  
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Ufficio Amministrazione 

 

lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 Fax 02/21722232 

martedì – mercoledì – giovedì - venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e.mail amministrazionecrl@lnd.it 

Massimo Zanaboni Tel. 02/21722211  

Elena Fraccaroli Tel. 02/21722431 

Cristina Rossi Tel. 02/21722210 

 

Ufficio Giustizia Sportiva 

 

Attività L.N.D. 

 

    lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00  Fax 02/21722222/223 

martedì – mercoledì - giovedì - venerdì                    e.mail giustizia@lnd.it 

dalle ore 9.00 alle ore 16.00    

Rossana Cassani 02/21722289 

    

Attività S.G.S  

 

lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00                          Fax 02/21722203 

    martedì – mercoledì – giovedì – venerdì e.mail giustiziacrl.sgs@lnd.it 

dalle ore 9.00 alle ore 16.00 

Luisa Rossetti 02/21722305 

 Pec: giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it 

   

Corte d’Appello Territoriale 

 

lunedì – martedì – giovedì 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Fax 02/21722226 

Segretario e.mail disciplinarecrl@lnd.it 

Orazio Serafino  Cell. 338 5309895  

Collaboratore Tel. 02/21722225 

Picco Roberto  

Pec: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it  

 

Ufficio Impianti Sportivi 

lunedì – mercoledì – Giovedì 

dalle ore 10.30 alle ore 16.30 Fax 02/21722502 

Fiduciario e.mail impianticrl@lnd.it 

Farina Guerino   02/21722802-Cell.392/2890345 

    Renato Colombo Tel. 02/21722217 

 Tel. 02/21722218 

 

Ufficio Calcio a 5 

lunedì e venerdì 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 Fax 02/21722403 

Responsabile e.mail ca5crl@lnd.it 

Vincenzo Spadea Cell. 339/3777054-02/4156411 

Collaboratore  

Severino Manfredi Tel. 02/21722501 

mailto:giustizia@postalnd.it
mailto:giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it
mailto:impianticrl@lnd.it
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Ufficio Calcio Femminile 

 

martedì – mercoledì – venerdì                                 e.mail femminilecrl@lnd.it 

dalle ore 14.00 alle ore 17.00 Tel. e Fax 02/21722801 

Responsabile  

Luciano Gandini Cell. 335/6326230  

  

Ufficio Consulenza Assicurativa 

 

giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30 

Giancarlo Remelli Fax 02/21722230 

 e.mail assicurativicrl@lnd.it 

 Tel. 02/21722238 

                                                                             Cell. 335/6815479 

  

Ufficio Consulenza Fiscale 

 

giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Fax 02/21722230 

 Tel. 02/21722237 

  

Ufficio Stampa 

 

 Fax 02/21722230 

 e.mail ustampacrl@lnd.it 

Paola Rasori Tel. 02/21722205 

 347/4406339 

  

Ufficio Tornei Attività Giovanile e Scolastica 

 

lunedì – martedì – giovedì 

dalle ore 14.00 alle ore 17.00 Fax 02/21722315 

Giancarlo Brunetti Tel. 02/21722306 

 

Ufficio Corso Allenatori 

 

lunedì – mercoledì – giovedì Fax 02/21722839 

 Tel. 02/21722239 

                                                        e.mail corsoallenatori.lombardia@lnd.it 

   Cerri Ezio cell. 339/6584414  

  

Ufficio A.I.A.C. 

 

Stefano Milanesi Tel. 02/21722236 

 

Vice Presidente vicario 

 

lunedì – mercoledì - giovedì Fax 02/21722233 

    dalle ore 9.00 alle ore  16.00  

Marco Grassini Tel. 02/21722215 

 

 

mailto:corsoallenatori.lombardia@lnd.it
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Vice Presidente 

 

lunedì – giovedì Fax 02/21722233 

    dalle ore 9.00 alle ore  16.00   

Paola Rasori Tel. 02/21722205 

 347/4406339 

 

 

 

3.7 ELENCO SVINCOLI ART. 108 (PER ACCORDO) E 109 (PER 
INATTIVITA’ CALCIATORE) 

In Allegato al presente comunicato si pubblicano gli elenchi sotto riportati: 

 

 Elenco Tesserati Svincolati nella Stagione Sportiva 2016/2017      

 

          Svincolo per Accordo Art.108 (ALLEGATO N°13) 

 

 Elenco Tesserati Svincolati nella Stagione Sportiva 2016/2017      

 

          Svincolo Inattività calciatore Art.109 – ACCOLTI (ALLEGATO N°14) 

3.8 AVVERTENZE PER LE LISTE DI SVINCOLO 

Si invitano le società a leggere il presente avviso al fine di evitare inconvenienti nella 

presentazione delle Liste di Svincolo i cui termini di presentazione scadono il prossimo 14 luglio 

2017. 

 

AVVISO IMPORTANTE 

 

L’ufficio tesseramenti del Comitato Regionale Lombardia avverte tutte le società che intendono 

avvalersi delle liste di svincolo di RENDERE DEFINITIVA LA LISTA soltanto nel momento in 

cui si è assolutamente sicuri delle scelte operate. 

 

Ricordando che il termine ultimo per rendere definitivo il documento è fissato al  

14 luglio, SI PUNTUALIZZA CHE UNA VOLTA RESO DEFINITIVO IL DOCUMENTO, NON 

SARA’ PIU’ POSSIBILE, DA PARTE DELLA SOCIETA’ STESSA O DEL COMITATO 

REGIONALE LOMBARDIA, MODIFICARE LA LISTA DI SVINCOLO. 

4. Comunicazioni per l’attività del Settore 
Giovanile Scolastico del C.R.L. 

4.1 OMOLOGAZIONE TORNEI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

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  70 gg 

 Nazionali  60 gg 

 Regionali  40 gg 

 Provinciali e locali 30 gg 
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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 Attività agonistica 

 Senza arbitro  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 della Lega 

Dilettanti Lombardia, settore modulistica, per eventuali variazioni apposte dal S.G.S. di Roma. 

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 ci vedrà costretti a non autorizzare lo svolgimento di 

tornei o gare amichevoli. 

4.2 ATTIVITÀ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DI 

COMPETENZA DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), 

delle N.O.I.F. e all'art. 23 del Regolamento della L.N.D. – indice ed organizza, per la stagione 

sportiva 2017/2018, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di 

competenza, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, come 

segue: 

 

A/11 ATTIVITA’ GIOVANILE PERIFERICA 

 

Ai Comitati Regionali e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure 

amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi 

attraverso il cosiddetto “SPORTELLO UNICO”. Ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni 

periferiche della L.N.D. è affidata l’organizzazione dell’attività giovanile a livello periferico. 

 

 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “A” 2017/2018 

 

a) ARTICOLAZIONE 

 

Il Campionato Regionale Allievi “A” per la stagione sportiva 2017/2018 è articolato in TRE 

gironi composti da 16 squadre e UNO girone composto da 17 squadre ciascuno. 
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Per l’assegnazione del Titolo Regionale Allievi “A” verranno effettuate FASI FINALI, le cui 

modalità di effettuazione saranno comunicate con apposito regolamento prima dell’inizio del 

Campionato. 

 

b) PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

 

La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi “A” stagione sportiva 

2017/2018, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, alla 

data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. 

 

c) ALLENATORI 

 

E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della 

F.I.G.C., circa la conduzione tecnica delle squadre: 

 

“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi hanno l’obbligo di 

utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei 

tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.” 

 

 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “B” Fase PRIMAVERILE 2017/2018 

 

a) ARTICOLAZIONE  

 

Il Campionato Regionale Allievi “B” Fase Primaverile per la stagione sportiva 2017/2018, è 

articolato in 8 gironi composti da 15 squadre ciascuno. 

 

b) PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

 

La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi “B” per la stagione sportiva 

2017/2018, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, alla 

data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. 

 

c) PRECLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 

“B” Fase PRIMAVERILE  

 

La mancanza della filiera nella STAGIONE CORRENTE (per Allievi - Giovanissimi - Esordienti e/o 

Pulcini), PRECLUDE la partecipazione ai Campionati Regionali Fase Primaverile per la stagione 

sportiva 2017-2018. 

 

Solamente per le categorie Esordienti e/o Pulcini è possibile SANARE la PRECLUSIONE 

iscrivendo le categorie mancanti nella Fase Primaverile.  

 

d) AMMISSIONE AL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE “A” 

 

Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato ALLIEVI REGIONALI 

“A” per la stagione sportiva 2018/2019 n°16 squadre che, al termine della FASE 

PRIMAVERILE REGIONALE si classificano al PRIMO e SECONDO POSTO di ogni singolo 

girone per la stagione sportiva 2017/2018;  

 

 TORNEO REGIONALE ALLIEVI FASCIA “B”  (2002) 2017/2018  

 

Il Torneo Regionale Allievi Fascia “B” per la stagione sportiva 2017/2018 è articolato in TRE 

gironi composti da 16 squadre e UNO girone composto da 17 squadre ciascuno. 

 

Per l’assegnazione del XVII° Trofeo Lombardia Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primaverile 

(2002) per la stagione sportiva 2017/2018, verranno effettuate FASI FINALI, le cui modalità 

di effettuazione saranno comunicate con apposito regolamento prima dell’inizio del Torneo. 
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a) PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

 

La partecipazione alla Torneo Allievi Regionali Fascia “B” per la stagione sportiva 2017/2018 è 

riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, alla data di 

effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. 

 

b) AMMISSIONE AL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE Fascia “B” 

 

Le cui modalità di ammissione saranno comunicate con apposito regolamento prima dell’inizio 

del Torneo. 

 

c) ALLENATORI 

 

E’ opportuno rammentare alle Società partecipanti al Campionato Regionale Allievi Fascia B che 

NON SUSSISTE l’obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.  

 

 CAMPIONATO REGIONALE  GIOVANISSIMI “A” 2017/2018 

 

a) ARTICOLAZIONE 

 

Il Campionato Regionale Giovanissimi “A” per la stagione sportiva 2017/2018 è articolato in 

TRE gironi composti da 16 squadre e UNO girone composto da 17 squadre ciascuno. 

  

Per l’assegnazione del Titolo Regionale Giovanissimi “A” verranno effettuate gare di FASI 

FINALI, le cui modalità di effettuazione saranno comunicate con apposito regolamento prima 

dell’inizio del Campionato. 

 

b) PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

 

La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi “A” per stagione sportiva 

2017/2018, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2003 in poi e che, comunque, alla 

data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età. 

 

c) ALLENATORI 

 

E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della 

F.I.G.C., circa la conduzione tecnica delle squadre: 

 

“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l’obbligo 

di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei 

tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.” 

 

 CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “B”  Fase PRIMAVERILE 2017/2018 

 

a) ARTICOLAZIONE  

 

Il Campionato Regionale Giovanissimi “B” Primaverile per la stagione sportiva 2015/2016, è 

articolato in 8 gironi composti da 15 squadre ciascuno 

 

b) PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

 

La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi “B” Primaverile per la 

stagione sportiva 2017/2018, è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2003 in poi e che, 

comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno 

di età. 
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c) PRECLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CAMPIONATO REGIONALE 

GIOVANISSIMI “B” Fase PRIMAVERILE  

 

La mancanza della filiera nella STAGIONE CORRENTE (per Allievi - Giovanissimi - Esordienti 

e/o Pulcini), PRECLUDE la partecipazione ai Campionati Regionali Fase Primaverile per la 

stagione sportiva 2017-2018. Solamente per le categorie Esordienti e/o Pulcini è possibile 

SANARE la PRECLUSIONE iscrivendo le categorie mancanti nella Fase Primaverile.  

 

d) AMMISSIONE AL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE “A” 

 

Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato GIOVANISSIMI 

REGIONALI “A” per la stagione sportiva 2018/2019 n°16 squadre che, al termine della Fase 

PRIMAVERILE REGIONALE si classificano al PRIMO e SECONDO POSTO di ogni singolo 

girone per la stagione sportiva 2017/2018;  

 

 TORNEO GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA “B” (2004) Fase PRIMAVERILE  

2017/2018  

 

a) ARTICOLAZIONE  

 

Il Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” (2004) Fase Primaverile per la stagione sportiva 

2017/2018, è articolato in QUATTRO gironi composti da 15 squadre.  

 

Per l’assegnazione del XVII° Trofeo Lombardia Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” (2004) 

Fase Primaverile 2017/2018, verranno effettuate  FASI FINALI, le cui modalità di 

effettuazione saranno comunicate con apposito regolamento prima dell’inizio del Torneo. 

 

b) PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

 

La partecipazione alla Torneo Giovanissimi Regionali Fascia “B” (2004) Fase Primaverile per la 

stagione sportiva 2015/2016 è riservata ai tesserati nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, 

comunque, alla data di effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno 

di età. 

 

c) ALLENATORI 

 

E’ opportuno rammentare alle Società partecipanti al Campionato Regionale Allievi Fascia B che 

NON SUSSISTE l’obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.  

 

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 

5.1 COMPONENTI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO 

Come pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 6 della Lega Nazionale Dilettanti – Stagione 

Sportiva 2017-2018 si trasmette qui di seguito l’organigramma della scrivente Delegazione 

Provinciale: 

 

Delegato  Finelli Donato 

 

Vice Delegato  Noseda Antonio 

 

Componenti  Bianchi Gianni 

Citterio Antonio  

Colombo Roberto 

Montorfano Roberto 

Sassi Pierangelo 

 

Segretario  Varotto Adriano 
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5.2 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) 

   

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.  
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“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, 6 - 25 luglio 2017 

Calcio Femminile Serie D, Juniores Femminile 

Calcio a 5 serie D 

     

Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate)     

Torneo Amatori   

   

   

Calcio a Cinque Juniores maschile e femminile 

Coppa Lombardia di Calcio a 5: Juniores 

6 luglio - 5 settembre 2017 

 

    

Calcio a 5 Femminile, 

6 luglio - 30 settembre 

2017 

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                                           6 - 25 luglio 2017 

 

 

Attività di Base Delegazione Como                                     28 Agosto - 08 Settembre 2017 

 

 

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 
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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.   

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”. 
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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. 

 

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.  
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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 e 

femminile 

€ 250,00  € 100,00 € 350,00 

Campionato Regionale calcio a 5 femminile € 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 serie C2  € 100,00   € 100,00 

Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5 serie D € 100,00   € 100,00 

 

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. 
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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. 

 

5.3 MODALITÀ E PROCEDURA ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 
2017-2018 

Modalità e procedura iscrizioni wallet e campi da gioco 

 

In allegato si pubblicano:  

 

- Modello per istruzioni ricarica wallet (ALLEGATO N°15) 

 

- Modello per istruzioni campi da gioco (ALLEGATO N°16) 

 

5.4 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 
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5.5 PROGRAMMA DEMATERIALIZZAZIONE – RICHIESTA / 
RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA 

Come già annunciato precedentemente il Comitato Regionale Lombardia, e quindi di riflesso la 

Delegazione Provinciale di Como, 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.  

RICHIESTA FIRMA ELETTRONICA 

Bisogna procedere come di seguito riportato: 

1. Organigramma 

2. Gestione organigramma 

3. Richiamate i dirigenti (vecchia Stagione Sportiva) cliccando “Aggiungi nuovo” 

4. Richiamare i soli dirigenti che andranno impostati come “delegati firma” 

I nominativi risulteranno in giallo: vedi legenda. 

  

5. Cliccate sul nominativo e aprite la scheda 
 

- Verificate che i dati siano corretti 
 

6. Fleggate su “firma” e “autocertificazione”; nel caso del Presidente anche “rappresentante 

legale” 

 

- Confermate la pratica 

 

I passaggi dall’1 al 6 servono per richiamare il dirigente dalla stagione sportiva precedente e 

confermare i dati presenti. 
 

7. Andare nella sezione “FIRMA ELETTRONICA” 

8. selezionare firma elettronica 

gestione profili 

9. 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. 
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Una volta che si sarà effettuato l'upload di entrambi i documenti ed il Comitato/Delegazione di 

competenza avrà provveduto alla loro approvazione, l'Ente di certificazione invierà il TAC 
all'indirizzo e-mail. 

10. 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.  

11. Sempre dalla sezione gestione profili sarà possibile, quando necessario, modificare il PIN, 

cambiare il numero di telefono, sospendere o riattivare il PIN. 

12. 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.  

 

NB 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. 

 

Riattivazione PIN 

 

Per riattivare la firma elettronica di un dirigente di cui avevate già ricevuto 

l’autorizzazione nella scorsa Stagione Sportiva dovete procedere come segue: 

  

- Organigramma 
 

- Gestione organigramma 
 

- Richiamate i dirigenti cliccando “Aggiungi nuovo” 

  

I nominativi risulteranno in giallo: vedi legenda. 

  

- Cliccate sul nominativo e aprite la scheda 
 

- Verificate che i dati siano corretti 
 

- Fleggate su “firma” e “autocertificazione”; nel caso del Presidente anche “rappresentante 

legale” 
 

- Confermate la pratica 
 

- Andare nella sezione “FIRMA ELETTRONICA” 
  

- Riattivazione PIN 
  

- INSERIRE IL Codice Fiscale 
 

- Seguire le istruzioni fino al completamento della procedura. 

  

Chi non era abilitato dovrà procedere seguendo le istruzioni riportate sopra. 
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5.6 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 DOCUMENTI SI POSSONO RITENERE “INVIATI” AL 

COMITATO/DELEGAZIONE  

5.7 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 



 Com. Uff. N° 01 Stag. Sport. 2017/2018 del 07/07/17                                       Delegazione Provinciale di Como  
47 

> 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. 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII

5.8 OBBLIGATORIETÀ UTILIZZO GIOVANI CALCIATORI 
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

Nel Consiglio Direttivo è stata deliberata come segue, all’esito anche delle riunioni consultive 

con le società delle rispettive categorie, l’obbligatorietà di utilizzo dei giovani calciatori per la 

stagione sportiva 2017/2018 così determinata: 

ECCELLENZA 

1 calciatore nato dal 01.01.1997 

1 calciatore nato dal 01.01.1998 

1 calciatore nato dal 01.01.1999 
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PROMOZIONE 

1 calciatore nato dal 01.01.1997 

1 calciatore nato dal 01.01.1998 

1 calciatore nato dal 01.01.1999 

PRIMA CATEGORIA: 

1 calciatore nato dal 01.01.1995 

2 calciatore nato dal 01.01.1996 

SECONDA CATEGORIA: 

1 calciatore nato dal 01.01.1995 

1 calciatore nato dal 01.01.1996 

Tale obbligo non sussiste: 

a) in caso di espulsione dal campo; 

b) in caso di infortunio dei calciatori delle suddette fasce d'età, ove siano state già effettuate 

tutte le sostituzioni consentite. 

Eventuali sostituzioni dei suddetti calciatori debbono essere effettuate con calciatori 

appartenenti alla stessa fascia di età, oppure ad una fascia di età inferiore a quella prevista.  

 

Si precisa che il Consiglio regionale ha deliberato unicamente con riferimento alla 

stagione sportiva 2017/2018 in attesa di possibili cambiamenti nazionali alla 

normativa e alle fasce d’età giovanili. 

5.9 LIMITI DI ETÀ PER PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE 

GARE UFFICIALI - STAGIONE SPORTIVA 2017-2018 – JUNIORES 

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 10 Febbraio 2017, ha 

altresì deliberato in ordine alla facoltà di impiego del seguente numero massimo di 

calciatori “fuori quota” ammessi a partecipare al Campionato Nazionale Juniores, al 

Campionato Regionale Juniores e al Campionato Provinciale Juniores della Stagione Sportiva 
2017/18:  

 Limite di età:   

Calciatori  nati  dal 1.1.1999 in poi. 

 Juniores REGIONALE: n°3 fuori-quota nati a partire dal 1.1.1998 al 31.12.1998    
 Juniores PROVINCIALE: n°4 fuori quota nati a partire dal 1.1.1997 al 31.12.1998     
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CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  BBAASSEE  

5.10 COMUNICATO UFFICIALE N. 1 SETTORE GIOVANILE E 
SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

Si comunica che in allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette il Comunicato 

Ufficiale n. 1  (ALLEGATO N°17) e relativo allegato (ALLEGATO N°18) del Settore Giovanile 

e Scolastico. 

 

 

 

 

6. Notizie su Attività Agonistica 
 

 

(Nessuna Comunicazione) 
 
 
 
 

7. Giustizia di Secondo Grado Territoriale 
 

 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

 

 

8. Errata Corrige 
 

 

(Nessuna Comunicazione) 
 

 

 

 

 

 

 

 

    IL SEGRETARIO                                                              IL DELEGATO PROVINCIALE 

    Adriano Varotto                                                Donato Finelli 
________________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO  IL  07/07/2017 

________________________________________________________________________________________________ 

 


