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

 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

2. Comunicazioni della L.N.D. 

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. 

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito: 

 Comunicato Ufficiale n°361 LND riguardante “attivazione del Registro Nazionale CONI 

degli Agenti Sportivi”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/5404-comunicato-ufficiale-n-361-cu-n-138-a-figc-attivazione-registro-nazionale-coni-

agenti-sportivi/file 

 

 Comunicato Ufficiale n° 363 LND riguardante  “ Testo del Codice di Giustizia Sportiva 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio, approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., 

ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto C.O.N.I., con deliberazione n. 258 

dell’11 giugno 2019”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/5407-comunicato-ufficiale-n-363-nuovo-codice-di-giustizia-sportiva-f-i-g-c/file 

 

 Comunicato Ufficiale n°369 LND riguardante “avvio del procedimento preordinato 

all’eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione per inattività a 

carico delle società risultanti dagli elenchi allegati”. 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/5419-comunicato-ufficiale-n-369-cu-n-151-a-figc-avvio-procedimento-preordinato-

all-eventuale-adozione-provvedimento-decadenza-affiliazione/file 

 Comunicato Ufficiale n°371 LND riguardante “Modifica articolo 96 delle N.O.I.F.”. * 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/5421-comunicato-ufficiale-n-371-cu-n-152-a-figc-modifica-art-96-noif/file 

 

*NB: Per Società LEGA NAZIONALE DILETTANTI, citate al punto n°1 dell’articolo 96del nuovo 

testo, si intendono le Società partecipanti ai Campionati Dilettantistici di Calcio a 11 Maschile.   

 

 Comunicato Ufficiale n° 372 LND - Nomina Componenti Commissione FIGC 

(Regolamento su acquisizioni partecipazioni societarie in ambito professionistico) 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/5423-comunicato-ufficiale-n-372-cu-n-153-a-figc-nomina-componenti-

commissione-regolamento-acquisizioni-di-partecipazioni-societarie-in-ambito-prof/file 

 Comunicato Ufficiale n° 373 LND - Benemerenze LND-SGS del 22 Giugno 2019 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/5425-comunicato-ufficiale-n-373-benemerenze-2019/file 

 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5404-comunicato-ufficiale-n-361-cu-n-138-a-figc-attivazione-registro-nazionale-coni-agenti-sportivi/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5404-comunicato-ufficiale-n-361-cu-n-138-a-figc-attivazione-registro-nazionale-coni-agenti-sportivi/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5404-comunicato-ufficiale-n-361-cu-n-138-a-figc-attivazione-registro-nazionale-coni-agenti-sportivi/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5407-comunicato-ufficiale-n-363-nuovo-codice-di-giustizia-sportiva-f-i-g-c/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5407-comunicato-ufficiale-n-363-nuovo-codice-di-giustizia-sportiva-f-i-g-c/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5419-comunicato-ufficiale-n-369-cu-n-151-a-figc-avvio-procedimento-preordinato-all-eventuale-adozione-provvedimento-decadenza-affiliazione/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5419-comunicato-ufficiale-n-369-cu-n-151-a-figc-avvio-procedimento-preordinato-all-eventuale-adozione-provvedimento-decadenza-affiliazione/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5419-comunicato-ufficiale-n-369-cu-n-151-a-figc-avvio-procedimento-preordinato-all-eventuale-adozione-provvedimento-decadenza-affiliazione/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5421-comunicato-ufficiale-n-371-cu-n-152-a-figc-modifica-art-96-noif/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5421-comunicato-ufficiale-n-371-cu-n-152-a-figc-modifica-art-96-noif/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5423-comunicato-ufficiale-n-372-cu-n-153-a-figc-nomina-componenti-commissione-regolamento-acquisizioni-di-partecipazioni-societarie-in-ambito-prof/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5423-comunicato-ufficiale-n-372-cu-n-153-a-figc-nomina-componenti-commissione-regolamento-acquisizioni-di-partecipazioni-societarie-in-ambito-prof/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5423-comunicato-ufficiale-n-372-cu-n-153-a-figc-nomina-componenti-commissione-regolamento-acquisizioni-di-partecipazioni-societarie-in-ambito-prof/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5425-comunicato-ufficiale-n-373-benemerenze-2019/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5425-comunicato-ufficiale-n-373-benemerenze-2019/file
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2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D. 

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito: 

 Circolare Ufficiale n° 56 LND riguardante “Applicazione L. 12 del 20 Gennaio 2016 – IUS 

SOLI SPORTIVO”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-

2019/5415-circolare-n-56-ius-soli-sportivo/file 

 Circolare Ufficiale n° 57 LND riguardante “Variazioni di attività ex art. 118 NOIF 

(Stagione Sportiva 2019/2020)” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-

2019/5422-circolare-n-57-variazioni-di-attivita-ex-art-118-noif/file 

 

 Circolare Ufficiale n° 58 LND riguardante “Chiarimenti su problematiche fiscali 

evidenziate dalle ASD della LND.” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-

2019/5428-circolare-n-58-circolare-16-2019-centro-studi-tributari-lnd/file 
 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale 
Lombardia 

3.1 AUTORIZZAZIONI TORNEI E AMICHEVOLI L.N.D. 

Si comunica che per tornei LND e SGS Regionali, il cui svolgimento avverrà dal 

01/08/2019 al 26/08/2019, le richieste dovranno pervenire con apposita modulistica entro 

il 15/07/2019, mentre per le amichevoli entro il 29/07/2019 presso: 

 

 l’ufficio “Sportello Unico” per tornei e amichevoli LND (mail societacrl@lnd.it),  

 l’ufficio “Tornei SGS” per tornei e amichevoli del SGS (mail crltorneisgs@lnd.it) 

3.2 GESTIONE TORNEI E AMICHEVOLI LND E SGS 

Si comunica che per Tornei LND e SGS, le richieste dovranno pervenire come sotto riportato ai 
competenti uffici: 
 

 Prime Squadre LND tutte di competenza dell’ufficio “Sportello Unico”  
 Under 19 Regionali – Nazionali - Internazionali di competenza dell’ufficio “Sportello   

Unico” 
 Under 19 Provinciali di competenza delle Delegazioni Provinciali 
 SGS Regionali – Nazionali - Internazionali di competenza dell’ufficio “Tornei SGS” 
 SGS Provinciali e Locali di competenza delle Delegazioni Provinciali 

 

I Tornei/Amichevoli approvati dagli uffici “Sportello Unico” e “Tornei SGS” tramite pubblicazione sul 
Comunicato Regionale saranno gestiti a livello di Giustizia Sportiva direttamente dagli uffici di 
competenza del Comitato Regionale.  

3.3 SERVIZIO CONSULENZA FISCALE DEL CRL 

Si comunica che il servizio di consulenza fiscale del CRL riprenderà il giorno 12/09/2019.  

3.4 CHIUSURA UFFICI DEL CRL 

Si comunica alle Società che gli UFFICI del CRL nella giornata di MARTEDI 2 LUGLIO 2019 

resteranno chiusi al pubblico sino alle ore 14 per riunione organizzativa interna. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/5415-circolare-n-56-ius-soli-sportivo/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/5415-circolare-n-56-ius-soli-sportivo/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/5422-circolare-n-57-variazioni-di-attivita-ex-art-118-noif/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/5422-circolare-n-57-variazioni-di-attivita-ex-art-118-noif/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/5428-circolare-n-58-circolare-16-2019-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/5428-circolare-n-58-circolare-16-2019-centro-studi-tributari-lnd/file
mailto:societacrl@lnd.it
mailto:crltorneisgs@lnd.it
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4. Comunicazioni per l’attività del Settore 
Giovanile Scolastico del C.R.L. 

4.1 ELENCO SCUOLE CALCIO 

In allegato (ALLEGATO N° 01) l’elenco scuole calcio 2018/2019 Lombardia. 

4.2 PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE 

Il Settore Giovanile e Scolastico ed il Settore Tecnico attraverso il nuovo “Programma di 

sviluppo territoriale”, prevedono numerose iniziative al fine di creare un coinvolgimento globale 

di tutte le categorie in ambito giovanile.  

 

In relazione alle diverse attività sviluppate dal Settore Giovanile e Scolastico sono state 

realizzate delle linee guida al fine di fornire indicazioni metodologiche da condividere con le 

società del territorio.  

 

Per maggiori delucidazioni si invia a consultare il Comunicato Regionale n°. 74 del 27/06/19 

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 

5.1 CHIUSURA UFFICI DELEGAZIONE PROVINCIALE 

Si comunica alle Società che gli UFFICI della scrivente Delegazione Provinciale: 

 

 nella giornata di LUNEDI’ 1 LUGLIO 2019 resteranno chiusi al pubblico 

 

 nella giornata di MARTEDI 2 LUGLIO 2019 saranno aperti dalle ore 17,30 alle ore 19,30 

5.2 DISPOSIZIONI PER TESSERAMENTO 

In allegato (ALLEGATO N° 02) al presente C.U. viene pubblicato VADEMECUM per 

TESSERAMENTI MINORI STRANIERI a fronte di nuove procedure per gli stranieri disposizioni in 

vigore dalla stagione sportiva 2019/2020.  

 

Si pregano le società di porre attenzione. 

5.3 ACCESSO AREA SOCIETÀ 

Segreteria 
 

ACCESSO AREA SOCIETÀ 

 

Si informa che per consentire al CED LND ed alla FIGC di predisporre i nuovi archivi, 

l’accesso al sistema As/400 verrà inibito agli utenti da martedì 25 giugno fino a tutto 

il 30 giugno.    

 

Si invitano pertanto le Società a completare qualsiasi pratica nella propria area 

società entro e non oltre venerdì 21 giugno 2019.                                          
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5.4 DATE E MODALITÀ DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ ART. 109 E 
SVINCOLO PER DECADENZA ART. 32 DELLE N.O.I.F. 

Art. 109 Svincolo per inattività del calciatore  
 

A seguito di recenti decisioni emanate dal Tribunale Federale Nazionale della FIGC -Sezione 

Tesseramenti - relative a ricorsi proposti da giocatori tendenti ad ottenere lo svincolo per 

inattività sportiva (art.109 NOIF), riteniamo fondamentale ricordare – a tutela delle Società 

– che questa tipologia di svincolo (calciatore dilettante con vincolo pluriennale) può essere 

richiesta in qualsiasi momento della stagione sportiva. 

 

Ne consegue che se la Società non è d’accordo, in quanto potrebbe usufruire delle prestazioni 

dell’atleta anche nella seconda parte della stagione sportiva, dovrà effettuare opposizione 

entro 8 giorni dal ricevimento della raccomandata del calciatore.  

 

Resta inteso che la mancata opposizione, nei termini previsti e nei modi prestabiliti, darà il 

benestare al Comitato Regionale per svincolare d’autorità il calciatore. 

 

Si riporta di seguito il testo completo dell’art. 109 
 
Lo svincolo per inattività del calciatore è disciplinato dall’art. 109 delle N.O.I.F. 
 

1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione 
della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad 
almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo 
che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla 
omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità 
all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società. 
 
2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, ENTRO IL 15 GIUGNO o, nel caso di 
Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla 
conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in 
copia anche al Comitato Regionale competente, di essere incluso in “lista di 
svincolo”.  
 
La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia 
della lettera indirizzata al Comitato Regionale.  
 
3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, 
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato Regionale e per 
conoscenza al calciatore.  
 
L’opposizione va preannunciata al Comitato Regionale competente con telegramma da spedirsi 
nello stesso termine dinanzi indicato. 
 
4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione 
d’idoneità all’attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l’obbligo dl dimostrare di avergli 
contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date 
fissate per la presentazione dl tale certificazione.  
 
Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del 
calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo 
raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse.  
 
Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l’obbligo di 
dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro 
otto giorni dalle stesse.  
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Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore, a 
sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque 
giorni dalle relative ricezioni. 
 
5. L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra 
prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente 
provvede allo svincolo d’autorità dello stesso. 

 

6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato Regionale, valutati i motivi addotti, 

accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro 

trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale 

Nazionale Sezione Tesseramenti Via Campania 47 – 00187 Roma.  

 

Il Comitato Regionale, in casi particolari può investire direttamente della richiesta di svincolo e 

della opposizione il Tribunale Federale Nazionale  
 
7. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del Comitato.  
 
 
ART. 32 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO dal 15 giugno al 15 luglio 
N.B.  LE RICHIESTE PERVENUTE PRIMA DEL 15 GIUGNO SARANNO RITENUTE NULLE 
(EVENTUALI RICHIESTE GIÀ INVIATE DOVRANNO ESSERE RIPRESENTATE A PARTIRE 
DAL 15 GIUGNO) 
 
Lo svincolo per decadenza del tesseramento è disciplinato dall’art. 32-bis delle N.O.I.F. 
 
1. Svincolo del calciatore nel periodo transitorio. 
 
…omissis… 
 
2. Svincolo del calciatore a regime. 
 
A partire dal 15 giugno 2013 tutti i calciatori che entro il termine di stagione sportiva (30 
giugno) avranno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai Comitati 
Regionali ed alle Divisioni di competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento. 
 
3. Lo svincolo ed i successivi tesseramenti. 
Tutti i calciatori che hanno chiesto e ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento sono 
automaticamente svincolati d’ufficio al 30 giugno della stagione sportiva successiva.  
 
Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art. 32 bis, delle NOIF è 
opportuno chiarire che, il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del 
tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra 
Società un vincolo della durata di una solo stagione sportiva, al termine della quale il 
tesseramento decade automaticamente.  
 
Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella 
quale il calciatore intenda partecipare all’attività federale. 
 
4. Modalità di richiesta di svincolo. 
 
Le richieste di svincolo devono essere inviate personalmente dal calciatore, a pena di 
decadenza, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno. Le richieste 
devono comunque pervenire al Comitato o alla Divisione di competenza entro il 30 luglio. 
 
Le richieste devono essere sottoscritte dal calciatore, redatte in duplice copia, ed inviate 
contestualmente, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma ai seguenti destinatari: 
 
a) al Comitato Regionale o Divisione competente; 
 
b) alla Società sportiva di appartenenza. 
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5. A chi inviare la richiesta. 
 
La Divisione o Comitato competente sono quelli a cui appartiene la Società per la quale il 
calciatore è tesserato in virtù al Campionato a cui partecipa la Società stessa. 
 
6. Impugnazione del provvedimento di concessione o di diniego dello svincolo. 

 

Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, che sono pubblicati sui 

Comunicati Ufficiali delle Divisioni o dei Comitati competenti, il calciatore o la Società 

interessati possono proporre reclamo, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla 

pubblicazione, innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti Via Campania 47 

– 00187 Roma. 

5.5 OBBLIGATORIETA’ UTILIZZO GIOVANI CALCIATORI 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 – 2020/2021 

Di seguito si riporta quanto già pubblicato sul C.U. n°34 relativamente all’obbligatorietà di 

utilizzo dei giovani calciatori per la stagione sportiva 2019/2020. 

 Stagione Sportiva 2019/2020 

ECCELLENZA 

1 calciatore nato dal 01.01.1999 

1 calciatore nato dal 01.01.2000 

1 calciatore nato dal 01.01.2001 

PROMOZIONE 

1 calciatore nato dal 01.01.1999 

1 calciatore nato dal 01.01.2000 

1 calciatore nato dal 01.01.2001 

PRIMA CATEGORIA: 

2 calciatore nato dal 01.01.1997 

1 calciatore nato dal 01.01.1998 

SECONDA CATEGORIA: 

2 calciatore nato dal 01.01.1996 

1 calciatore nato dal 01.01.1997 

 Stagione Sportiva 2020/2021 

ECCELLENZA 

1 calciatore nato dal 01.01.2000 

1 calciatore nato dal 01.01.2001 

1 calciatore nato dal 01.01.2002 

PROMOZIONE 

1 calciatore nato dal 01.01.2000 

1 calciatore nato dal 01.01.2001 

1 calciatore nato dal 01.01.2002 
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PRIMA CATEGORIA: 

2 calciatore nato dal 01.01.1998 

1 calciatore nato dal 01.01.1999 

SECONDA CATEGORIA: 

2 calciatore nato dal 01.01.1997 

1 calciatore nato dal 01.01.1998 

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.  

5.6 NUMERO CALCIATORI DI RISERVA S.S.2019/2020 

Il Comitato Regionale Lombardia, avvalendosi della facoltà concessa con comunicato ufficiale 

della F.I.G.C. n. 48 del 23 maggio 2018, ha deciso di consentire alle proprie affiliate 

l’indicazione di un massimo di nove calciatori di riserva nelle distinte di gara delle competizioni 
ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D. 

Tale possibilità di adottare la cosiddetta “panchina lunga” è da considerarsi a carattere 
facoltativo per le società. 

Si precisa che il numero delle sostituzioni rimane invariato. 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII
 

 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  
 

 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  BBAASSEE  
 

 

(Nessuna Comunicazione) 
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6. Notizie su Attività Agonistica 
 
 
(Nessuna Comunicazione) 

 

 

7. Giustizia di Secondo Grado Territoriale 
 

 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

8. Errata Corrige 
 

 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

9. Legenda 
 

Legenda Simboli Giustizia Sportiva 

 

A    NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO                

B    SOSPESA PRIMO TEMPO                               

D    ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINRI               

F    NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 

G    RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE      

H    RECUPERO D'UFFICIO                                

I     SOSPESA SECONDO TEMPO                             

K    RECUPERO PROGRAMMATO                              

M    NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO          

P    POSTICIPO                                         

R    RAPPORTO NON PERVENUTO                            

U    SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.                       

W    GARA RINVIATA PER ACCORDO                         

Y    RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    IL SEGRETARIO                                                              IL DELEGATO PROVINCIALE 

    Adriano Varotto                                                Donato Finelli 
________________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO  IL  28/06/2019 

________________________________________________________________________________________________ 


