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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: 

 C.U. n° 28 LND riguardante “Adeguamento del premio di preparazione in base 

all’incremento ISTAT dal 1° luglio 2020”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-

2021/6444-comunicato-ufficiale-n-28-cu-n-18-a-figc-adeguamento-premio-di-

preparazione-in-base-all-incremento-istat/file 

 

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D. 

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito: 

 CIRCOLARE LND n° 13 riguardo “Artt. 120 e 125 DL n. 24/2020 – crediti d’imposta per 

l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di 

protezione – Circolare n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate – chiarimenti – Provvedimento 

del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – Modello di Comunicazione delle spese all’A/E.” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-

2021/6443-circolare-n-13-circolare-n-21-2020-centro-studi-tributari-lnd/file 

 CIRCOLARE LND n° 14 riguardo “Conversione in Legge D.L. n. 34/2020 – Decreto 

Rilancio” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-

2021/6447-circolare-n-14-circolare-n-22-2020-centro-studi-tributari-lnd/file 

 

 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale 
Lombardia 

3.1 LISTA DI SVINCOLO ART. 32 BIS (SVINCOLO PER 
DECADENZA) 

In allegato al presente C.U. (ALLEGATO 1) si pubblica LISTA di SVINCOLO PER 

DECADENZA ARTICOLO 32 Bis.  

3.2 ELENCO SVINCOLATI DA PARTE DI SOCIETA 

In allegato al presente C.U. (ALLEGATO 2) si pubblica ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI 

da parte di Società. 

 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6444-comunicato-ufficiale-n-28-cu-n-18-a-figc-adeguamento-premio-di-preparazione-in-base-all-incremento-istat/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6444-comunicato-ufficiale-n-28-cu-n-18-a-figc-adeguamento-premio-di-preparazione-in-base-all-incremento-istat/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6444-comunicato-ufficiale-n-28-cu-n-18-a-figc-adeguamento-premio-di-preparazione-in-base-all-incremento-istat/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6443-circolare-n-13-circolare-n-21-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6443-circolare-n-13-circolare-n-21-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6447-circolare-n-14-circolare-n-22-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6447-circolare-n-14-circolare-n-22-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
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3.3 ATTIVITA’ DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 
2020/2021 

ATTIVITA’ di CALCIO a CINQUE 

 

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 

undici maschile e Femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al 

Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza 

delle disposizioni all’uopo previste. 

 

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 

2020/2021 verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di 

Calcio a cinque maschile di serie D e femminile. 

 

Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e femminile 

affiliate nella stagione Sportiva 2020/2021, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e 

femminile e di calcio a 5 femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, 

intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a 

Cinque Maschile di serie D Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione 

Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio status da S.G.S. “pure” a 

L.N.D. , qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con propria squadra 

al Campionato Provinciale di Calcio a 5 Maschile di serie D. 

 

CALCIO a CINQUE Serie C1 
 

Il campionato di Serie C1 organizzato dal C.R. Lombardia sarà articolato su 1 girone il cui 

numero di squadre verrà determinato all’esito delle iscrizioni. 

Alle gare del Campionato Regionale Serie C1 ed alle altre gare dell’attività ufficiale organizzate 

dalla LND, possono partecipare senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima 

tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021, che abbiano 

compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 

comma 3 delle NOIF. 

Le squadre che si iscrivono alla serie C1 hanno i seguenti obblighi: 

A) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

Calciatori Formati: Per calciatori formati si intendono quei calciatori che abbiano almeno una 
delle caratteristiche di seguito indicate: 

 a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 18° anno di 

età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 
2017;  

b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di 

età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 
2018; 2uno 

c) siano stati tesserati prima del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o 
non annullato; 

d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.* * N.B In 

tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere l’attestazione del titolo di 

formato seguendo la procedura all’uopo prevista. 
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(Attenzione: si evidenzia che le Società potranno richiedere la sopra descritta attestazione di 

formazione in Italia, esclusivamente tramite l’area on line. Non saranno accettate altre forme 
di consegna o spedizione della richiesta per l’attestazione del titolo di formato).  

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti 

calciatori dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara 

e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero 

dei calciatori impiegati. Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione 

della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo 
ulteriori sanzioni. 

Stagione sportiva 2020/2021  

 

Sarà obbligatorio inserire in lista, per tutta la durata della gara, almeno tre giocatori formati di 

cui uno nato dal 1 gennaio 1999 in poi e due nati dal 1 gennaio 2000. 

La loro presenza deve essere assicurata al momento della chiama, a prescindere dal numero di 

calciatori in elenco, sino al termine dell’incontro. 

L’inosservanza delle predette disposizioni comporterà l’applicazione della sanzione 

della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva. 

 

Resta inteso, altresì, che nelle gare dell’attività ufficiale, organizzate dalla Lega Nazionale 

Dilettanti – Divisione Calcio a 5, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare di 

Spareggio promozione tra le seconde classificate per l’ammissione al Campionato di Serie B) 

tali disposizioni cessano di avere efficacia. 

 

I Comitati in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2020/2021 possono, 

facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di  C1 di partecipare con una propria 

squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato 

Giovanile Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 di Calcio a Cinque indetto dal Settore per 

l'Attività Giovanile e Scolastica. Alle Società di Serie C1 che non rispettano tale obbligo, o che 

se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio, verrà addebitata una somma 

pari a Euro 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività 

giovanile dal Comitato. Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre al 

Campionato Regionale “Under 21” di Calcio a Cinque Maschile e ad altre attività indette dal 

Settore Giovanile e Scolastico, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. La 

partecipazione all’attività delle categorie Under 21, Under 17 e Under 15 di Calcio a Cinque 

costituisce attenuante nell’addebito previsto, nella misura di € 500,00 per ciascuna delle 

categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte. La partecipazione a tali attività può 

costituire attenuante nella determinazione dell’addebito previsto. IL CRL, in relazione allo 

svolgimento della predetta attività ufficiale 2020/2021, rende obbligatorio alle Società di C1 di 

partecipare con una propria squadra Under 19 Regionale o Under 17 o Under 15 di Calcio a 5 

indetto dal Settore dell’Attività Giovanile Scolastica. 

 

B) La disputa delle gare di campionato nella giornata di venerdì con orario d’inizio compreso 

tra le ore 21.00 e le ore 22.00 (salvo casi eccezionali per documentate necessità e previa 

deroga espressa dal Responsabile Regionale). Le gare di campionato prevedono nr. 2 

(due) tempi da 20 (venti) minuti effettivi ciascuno.  

 

C) Le società di C1 che dovessero riscontrare problemi di utilizzo palestre o palazzetti solo 

per questa stagione sportiva possono chiedere di giocare in un giorno alternativo al 

venerdì per tutto il campionato, escluso le ultime due giornate in quanto da norme FIGC 

le gare vanno disputate in contemporaneità nello stesso giorno e stessa ora. 

 

D) L’utilizzo di un tabellone elettronico per il tempo effettivo; messa a disposizione di un 

cronometro manuale di riserva. 
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E) L’utilizzo, per le gare ufficiali di Campionato e di Coppa Italia, di campi coperti omologati 

per la serie C1 Regionale aventi le seguenti dimensioni: 

 

 Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;                       

 Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22; 

 

Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di 

gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’ art. 31 del Regolamento della LND. Tale 

disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente 

pubblico, privato o gestore.  

 

Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la 

fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. 

 

Nessuna deroga verrà concessa alle società ammesse alla serie C1 per disputare gare sui 

campi scoperti.  

 

Non è consentito l’uso dei manti erbosi, sintetici o naturali, è vietato l’uso dei campi in terra 

battuta. 

 

F) Obbligo di partecipazione alla Coppa Italia (iscrizione gratuita), con gare da disputare 

nelle serate di lunedì, o martedì, o mercoledì con inizio compreso tra le 21.00 e le 22.00. 

La manifestazione prevede gare da 2 (due) tempi ciascuno da 20 (venti) minuti effettivi.  

 

G) Tesseramento per tutta la stagione di un allenatore abilitato che può essere ammesso in 

panchina solo se munito di regolare tessera per la stagione in corso o in deroga se nel 

corso dell’anno sportivo è previsto un corso allenatori di calcio a 5. 

 

H) Effettuazione del “saluto fair play” sia all’inizio che alla fine dell’incontro. 

 

Si raccomanda alle società di predisporre la distinta di gara in forma elettronica. 

 

COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C1 REGOLAMENTO 

Le 16 squadre iscritte d’ufficio si incontreranno in turni ad eliminazione diretta con gare di 

andata e ritorno.  

Le 16 squadre, mediante sorteggio libero, verranno regolarmente accoppiate nel primo turno e 

risulteranno qualificate quelle che nel computo dei due incontri avranno segnato il maggior 

numero di reti.  

Qualora risultasse parità nelle reti segnate verranno eseguiti i tiri di rigore secondo le modalità 

previste dal Regolamento di Giuoco. 

 I gol segnati in trasferta non valgono doppio.  

Nel turno successivo viene stabilito che disputerà la prima gara in casa la formazione che nel 

turno precedente ha giocato la prima gara in trasferta e viceversa, nell’ipotesi in cui entrambe 

risultino aver giocato la gara precedente nella stessa situazione verrà stabilito l’ordine con 

apposito sorteggio.  

I giocatori che subiranno due ammonizioni nel corso della manifestazione sconteranno una 

giornata di squalifica.  

Per la fase finale si prevede una FINAL FOUR in campo neutro per determinare la vincente 

della Coppa Italia Calcio a 5 serie C1 (fase regionale).  

In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari persistendo la parità saranno 

effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti. Durante tutta la Fase regionale sarà 

applicato lo stesso regolamento del Campionato di serie C1 in vigore nella stagione 2020/2021. 



 Com. Uff. N° 04 Stag. Sport. 2020/2021 del 30/07/20                                       Delegazione Provinciale di Como  
7 

Le gare di Coppa Italia di C1 verranno disputate nelle serate di lunedì, martedì o mercoledì, 

con orario di inizio compreso fra le 21.00 e le 22.00, come da indicazioni fornite dalle società 

all’atto dell’iscrizione. Il giorno indicato è da ritenersi valido per tutti i turni casalinghi che si 

andranno a disputare fino alle semifinali. Le gare si disputeranno secondo il calendario da 

definirsi successivamente al termine delle iscrizioni. 

 

La società vincente la fase Regionale acquisirà il diritto di partecipazione alla successiva fase 

Nazionale; nella stessa non sussistono gli obblighi della fase Regionale, ma sarà specificato il 

regolamento con apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a 5. 

Per quanto non previsto si fa espressamente richiamo alle norme vigenti. 

 

CALCIO a CINQUE Serie C2 
 

Il Campionato di Serie C2 organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su 2 gironi il cui 

numero di squadre verrà determinato all’esito delle iscrizioni.  Le squadre che si 

iscrivono alla serie C2 hanno i seguenti obblighi: 

 

à)  disputa delle gare di campionato nella giornata di giovedì o venerdì con orario d’inizio 

compreso tra le ore 21:00 e le ore 22:00 (salvo casi eccezionali per documentate necessità e 

previa deroga espressa dal Responsabile Regionale) Le società di C2 che dovessero riscontrare 

problemi di utilizzo palestre o palazzetti solo per questa stagione sportiva possono chiedere di 

giocare in un giorno alternativo al giovedì per tutto il campionato, escluso le ultime due 

giornate in quanto da norme FIGC le gare vanno disputate in contemporaneità  nello stesso 

giorno e stessa ora. 

 

b) l’utilizzo per le gare di campionato e coppa di campi coperti omologati aventi le seguenti 

dimensioni: 

 

c) Nessuna deroga verrà concessa alle società ammesse alla serie C2 per disputare gare sui 

campi scoperti. Non è consentito l’uso dei manti erbosi, sintetici o naturali, è vietato l’uso dei 

campi in terra battuta. 

 

 Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;                       

 Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22 

  

Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di gioco dotato 

di tutti i requisiti previsti dall’art 31 del Regolamento della LND, tale disponibilità dovrà 

risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo 

caso, dall’eventuale gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano le 

autorizzazioni di legge per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. Non è consentito 

l’uso di campi in terra battuta. 

 

d) l’iscrizione alla “Coppa Lombardia” di serie C2, indicando, per la disputa delle gare, la serata 

di lunedì o di martedì con orario 

di inizio compreso fra le 21:00 e le 22:00. 

 

e) effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara. 

Le gare avranno una durata di 2 tempi da 30 minuti. 

 

 Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;                      

 Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22; 

 

Si raccomanda alle società di predisporre la distinta di gara in forma elettronica. 
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CALCIO a CINQUE Serie D 
 

Le squadre che partecipano al campionato di Serie D beneficeranno dell’iscrizione gratuita alla 

Coppa Lombardia di serie D e dovranno attenersi ai seguenti obblighi: 

 

a) disputa delle gare di campionato nelle serate di lunedì, giovedì e venerdì con orario d’inizio 

compreso tra le ore 21:00 e le ore 22:00 (salvo casi eccezionali per documentate necessità e 

con deroga espressa del Comitato Regionale).  

 

Sarà concessa deroga per giocare di sabato o domenica; 

 

b) utilizzo delle giornate di martedì e mercoledì per le gare di Coppa Lombardia o di eventuali 

recuperi; 

 

c) utilizzo per le gare di campionato e coppa di campi omologati aventi le seguenti dimensioni: 

 

Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; 

Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22. 

Non è consentito l’uso di campi in terra battuta. 

 

d) Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di gioco 

dotato di tutti i requisiti previsti dall’art 31 del Regolamento della LND, tale disponibilità dovrà 

risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo 

caso, dall’eventuale gestore. 

 

Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la 

fruibilità dell’impianto da parte del pubblico.       

 

e) effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara. 

Le gare avranno una durata di 2 tempi da 30 minuti ciascuno; 

Si raccomanda alle società di predisporre la distinta di gara in forma elettronica. 

 

CALCIO a CINQUE UNDER 21 REGIONALE MASCHILE 
 

Il Campionato Under 21 è riservato ai calciatori nati dal 1 gennaio 2000 in poi e che comunque 

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

dall’art. 34 comma, 3, delle NOIF.  

 

E’ consentito impiegare n. 4 calciatori “fuori quota”, 2 nati dal 1° gennaio 1998 in poi e 2 

giocatori nati dal 1 gennaio 1999.   

 

La divisione calcio a 5 provvede ad organizzare la fase Nazionale le cui modalità e procedure 

formeranno oggetto di apposito comunicato ufficiale di successiva pubblicazione. Nelle stesse 

gare possono essere impiegati massimo 2 (due) calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 

1999 in poi. 

 

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

come previsto dall’art .17, comma 5, del C.G.S. 
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Le squadre che si iscrivono al campionato under 21 regionale di calcio a cinque hanno i 

seguenti obblighi: 

 

a) disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato, con inizio dopo le ore 15.00, o di 

domenica, con inizio dopo le ore 11.00. La durata delle gare di Campionato prevede n. 2 

(due) tempi da 30 (trenta) minuti ciascuno. 

 

b) utilizzo di campi omologati aventi le seguenti dimensioni: 

 

Lunghezza da mt 42 fino a mt. 25 

Larghezza da mt. 22 fino a mt. 15 

 

Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di giuoco 

dotato di tutti i requisiti previsti dall’art 31 del Regolamento della LND, tale disponibilità dovrà 

risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo 

caso, dall’eventuale gestore.  

 

Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la 

fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. Non è consentito l’uso di campi in terra battuta. 

 

c) effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara. 

 

E’ fatto obbligo alle società di utilizzare campi omologati coperti. 

 

Si raccomanda alle società di predisporre la distinta di gara in forma elettronica 

 

 

CALCIO a CINQUE UNDER 19 REGIONALE MASCHILE 
 

Il Campionato Under 19 è riservato ai calciatori nati dal 1 gennaio 2002 in poi e che comunque 

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

dall’art. 34 comma, 3, delle NOIF. E’ consentito impiegare calciatori “fuoriquota”, nati dal 1 

gennaio 2000 in poi, in base alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo dei Comitati, in 

deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F. 

 

Le Società Under 19 possono prendere parte al Campionato Nazionale “Under 19” 

2020/2021, ferma restando la partecipazione alle attività per le quali è 

eventualmente disposta l’obbligatorietà, ovvero una seconda squadra che partecipi al 

Campionato Regionale under 19. 

 

E’ consentito impiegare 5 cinque calciatori “fuori quota”, due nati dal 1° gennaio 2000 e tre 

nati dal 1 gennaio 2001 in poi.       

 

La divisione calcio a 5 provvede ad organizzare la fase Nazionale le cui modalità e procedure 

formeranno oggetto di apposito comunicato ufficiale di successiva pubblicazione.  

 

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

come previsto dal Codice di Giustizia sportiva. 
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Le squadre che si iscrivono al campionato Under 19 Regionale di calcio a cinque hanno i 

seguenti obblighi: 

 

a) disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato, con inizio dopo le ore 15.00 o di 

domenica, con inizio dopo le ore 11.00. Le gare avranno una durata di 30 minuti  

  

b) utilizzo per le gare di campionato e di coppa di campi omologati aventi le seguenti 

dimensioni: 

 

Lunghezza da mt 42 fino a mt. 25 

Larghezza da mt. 22 fino a mt. 15 

 

Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di giuoco 

dotato di tutti i requisiti previsti dall’art 31 del Regolamento della LND, tale disponibilità dovrà 

risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo 

caso, dall’eventuale gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano le 

autorizzazioni di legge per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico.     

 

Si invitano le società ad utilizzare campi omologati coperti. 

 

Non è consentito l’uso di campi in terra battuta. 

 

c) Effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara. 

 

Si raccomanda alle società di predisporre la distinta di gara in forma elettronica. 

 

CALCIO a CINQUE FEMMINILE 
 

Alle gare del Campionato di Calcio a 5 Femminile possono partecipare, senza alcuna limitazione 

di impiego in relazione all’età massima, tutte le atlete regolarmente tesserate per la stagione 

sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto 

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

 

Le squadre che si iscrivono al campionato Femminile di calcio a cinque hanno i seguenti 

obblighi: 

 

a) disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato con inizio dopo le ore 15:00 o nella 

giornata di domenica con inizio dopo le ore 11:00, con possibilità di effettuare le gare anche 

durante la settimana con orario d’inizio compreso tra le ore 21:00 e le ore 22:00; 

 

b) utilizzo per le gare di campionato e di coppa di campi omologati aventi le seguenti 

dimensioni: 

 

Lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25 

Larghezza da mt. 22 fino a mt. 15 

 

Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di gioco dotato 

di tutti i requisiti previsti dall’art 31 del Regolamento della LND, tale disponibilità dovrà 

risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo 

caso, dall’eventuale gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano le 

autorizzazioni di legge per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. 

 

Si invitano le società ad utilizzare campi omologati coperti nei mesi invernali (1 

dicembre – 1 marzo)  
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Non è consentito l’uso di campi in terra battuta. 

 

c) effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara. 

 

Le gare avranno una durata di 2 tempi da 30 minuti ciascuno. 

 

Si raccomanda alle società di predisporre la distinta di gara in forma elettronica. 

 

CALCIO a CINQUE UNDER 17 
 

Alle gare del Campionato Under 17 possono partecipare i calciatori nati dal 01/01/2004 in poi e 

che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età. 

 

Le squadre che si iscrivono al Campionato Under 17 Calcio a cinque hanno i seguenti obblighi: 

 

a) utilizzo per le gare di campionato di campi omologati aventi le seguenti dimensioni: 

 

Lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25 

Larghezza da mt. 22 fino a mt. 15 

 

Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di giuoco 

dotato di tutti i requisiti previsti dall’art 31 del Regolamento della LND, tale disponibilità dovrà 

risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo 

caso, dall’eventuale gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano le 

autorizzazioni di legge per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico.   

 

Non è consentito l’uso di campi in terra battuta. 

 

b) disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato con inizio dopo le ore 15.00 o 

nella giornata di domenica con inizio dopo le ore 11.00. 

      Le gare avranno una durata di 2 tempi di 30 minuti ciascuno 

 

Si invitano le società ad utilizzare campi omologati coperti nei mesi invernali (1 

dicembre - 1 marzo) 

  

d) effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara. 

 

e) Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le 

società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di “Allenatore 

di Calcio a 5” rilasciata dal Settore Tecnico. 

 

Si raccomanda alle società di predisporre la distinta di gara in forma elettronica. 

 

CALCIO a CINQUE UNDER 15 
 

Alle gare del campionato Under 15 possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2006 e 

che, comunque, abbiano compiuto il 12° anno di età. 

 

Le squadre che si iscrivono al Campionato Under 15 calcio a cinque hanno i seguenti obblighi: 

a) utilizzo per le gare di campionato di campi omologati aventi le seguenti dimensioni: 

Lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25 

Larghezza da mt. 22 fino a mt. 15 
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Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di giuoco 

dotato di tutti i requisiti previsti dall’art 31 del Regolamento della LND, tale disponibilità dovrà 

risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo 

caso, dall’eventuale gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano le 

autorizzazioni di legge per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico.  

 

Si invitano le società ad utilizzare campi omologati coperti nei mesi invernali (1 

dicembre – 1 marzo)  

 

Non è consentito l’uso di campi in terra battuta. 

 

b) disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato con inizio dopo le ore 15.00 o nella 

giornata di domenica con inizio dopo le ore 11.00. Le gare avranno una durata di 2 tempi di 

25 minuti ciascuno; 

 

c) effettuazione del saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara. 

 

d) Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le 

società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di “Allenatore 

di Calcio a 5” rilasciata dal Settore Tecnico. 

 

Si raccomanda alle società di predisporre la distinta di gara in forma elettronica 

 

DEROGA MISURE MINIME CAMPO di CALCIO A 5 

 

Alle società di calcio a cinque sarà concessa una tolleranza sulle misure minime del campo di 

destinazione previste per la categoria di appartenenza, in misura non superiore al 3%. 

 

DISPOSIZIONI PER RECUPERO e VARIAZIONE GARE CALCIO A 5 

 

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle 

sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la 

prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è 

determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. In tal senso, valgono le 

disposizioni di cui all’art. 30, del Regolamento della L.N.D. Il recupero delle gare rinviate a 

vario titolo deve essere effettuato nei 15 giorni successivi alla data nella quale si sarebbe 

dovuta disputare la gara rinviata. In caso di mancato accordo tra le società coinvolte nella 

individuazione del giorno utile per il recupero delle suddette gare rinviate, non iniziate o 

sospese per qualsiasi motivo, entro il predetto termine di 15 giorni la segreteria provvederà a 

fissare d’ufficio la data del recupero anche in altro campo. 

 

Le gare potranno essere anticipate o posticipate, in un ambito massimo di 15 giorni dalla data 

prevista, previa consegna del relativo modulo di accordo firmato da entrambe le società. 

 

Trascorsi 15 giorni, la gara sarà riprogrammata d’ufficio.  
 

DOCUMENTAZIONE: Modulo di richiesta prestampato disponibile nell’area Società del sito CR 

Lombardia, da inviare a cura della Società richiedente; dichiarazione rilasciata dall’Ente 

proprietario o del Gestore dell’Impianto che ne attesti l’indisponibilità; dichiarazione di 

disponibilità dell’impianto per l’ora richiesta; accordo (obbligatorio), se necessario, della 

Società avversaria. 
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Tale modulo dovrà pervenire al C.R.L. tassativamente 10 giorni prima della disputa della gara 

da variare. 

 

Non sarà presa in considerazione alcuna variazione di giorno e orario relative alle ultime due 

gare di campionato. Ogni richiesta pervenuta oltre la pubblicazione del C.U. sarà assoggettata 

al pagamento del diritto fisso di 20,00 euro. Non verranno prese in considerazione richieste di 

variazione di campo di giuoco o dell’orario ufficiale d’inizio gara prive di motivazione. 

 

Calcio a 5 femminile 

 

Si dà atto che nel campionato di calcio a cinque femminile 2019/2020 la società A.S. Cometa 

S.D. è risultata prima classificata al momento dell’interruzione definitiva dell’attività ed è 

pertanto ammessa al campionato nazionale di serie A2 per la stagione sportiva 2020/2021. 

 
 

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

4.1 CIRCOLARE N°1 ATTIVITA’ AGONISTICA S.G.S. 

In allegato al presente comunicato (ALLEGATO 3) si pubblica la circolare N°1 del Settore 

Giovanile e Scolastico riguardante l’attività agonistica giovanile. 

4.2 ELENCO SCUOLE CALCIO O CENTRO CALCISTICO DI BASE 
STAGIONE SPORTIVA 2019-2020 

In allegato al presente comunicato (ALLEGATO 4) si pubblica l’elenco delle società che nella 

stagione sportiva 2019-2020 avevano i requisiti di scuola calcio o centro calcistico di base. 
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5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 

5.1 DISPOSIZIONI UFFICI C.R.L. E DELEGAZIONI PROVINCIALI 

Si rende noto alle società che gli Uffici del Comitato Regionale Lombardia e delle Delegazioni 

sono disponibili nei consueti orari di apertura agli abituali recapiti telefonici e di posta 

elettronica. 

L’accesso alle sedi per il pubblico è previsto solamente in casi eccezionali e previo 
appuntamento telefonicamente concordato con l’Ufficio interessato. 

5.2 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO 
REGIONALE LOMBARDIA – LND - STAGIONE SPORTIVA 

2020/2021 

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 2020/2021. 

 

INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO EMESSI DALLA SEGRETERIA 

FEDERALE E QUELLI EMESSI DA QUESTO COMITATO REGIONALE SONO 

CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL’ “AREA SOCIETA” del sito WWW.LND.IT. 

 

Procedura dematerializzazione  

 

Come nelle stagioni precedenti 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. 

 

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente 

controfirmata in tutti gli spazi previsti (l’autocertificazione è necessaria solo per il 

legale rappresentante). 

 

1. La documentazione dovrà quindi essere scannerizzata, caricata nell’apposito spazio e 

firmata tramite firma digitale, a tal proposito si ricorda che è necessario procedere alla 

riattivazione della firma elettronica tramite la sotto riportata procedura: 
 

Riattivazione Firma Elettronica 

Si comunica che per il ripristino della firma elettronica dei dirigenti già abilitati nella passata 

stagione si dovrà procedere come segue: 

 Inserire nel nuovo organigramma il nominativo del dirigente con delega alla firma. 

 

 Selezionare dalla sezione “Firma Elettronica – Gestione Profili”  “Riattivazione 

PIN”  

 

 Inserire il C.F. del dirigente in oggetto e confermare con il tasto “Richiedi 

Riattivazione” 

 

Dopo tale operazione la firma elettronica risulterà abilitata. 
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1. Procedere con una richiesta di ricarica del Wallet ISCRIZIONI pari all’importo risultante nel 

riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo  
 

- MAV light bancario (accredito in 3-4 gg. lavorativi) 

- MAV light SisalPay  (accredito in 3-4 gg. lavorativi)  

- Carta di Credito, mybank (accredito immediato) 
 

2. Una volta che il Wallet sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento 

dell’importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento 

documenti iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire 

l’importo totale e confermare pagamento). 

 

La Società troverà nella propria area l’elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla 

relativa stampa. 

 

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono a 

disposizione per l’ausilio necessario.  

“Periodo e modalità di presentazione delle iscrizioni” 

 

Si riportano di seguito le date di apertura delle iscrizioni ai campionati: 

 

CAMPIONATI DATE ISCRIZIONI 

Eccellenza, Promozione, Coppa Italia 23 – 31 Luglio 2020 

1^ e 2^ categoria, Juniores Regionale Under 

19, Under 17 Allievi, Under 16 Allievi e Under 

15 Giovanissimi Regionali  

Coppa Lombardia (relativa alle categorie 

indicate) 

 

23 Luglio - 7 agosto 2020 

3° categoria, 3° categoria Under 21, Juniores 

Provinciale Under 19, 

3° categoria Under 19 - 3° categoria Under 21 

Riserve 

Coppa Lombardia (relativa alle categorie 

indicate) 

Torneo  Amatori 

 

23 Luglio - 14 agosto 2020 

Under 16     e Under 17 Allievi – 

Under 14 e Under 15 Giovanissimi Provinciali 

calcio a 11 

 

23 Luglio – 28 agosto 

Attività di Base  

(Esordienti e Pulcini) 
dal 24 agosto al 11 settembre 

 

 CALCIO FEMMINILE 

 

CAMPIONATI DATE ISCRIZIONI 

Calcio Femminile Eccellenza, 

Coppa Italia Femminile Eccellenza 
23 luglio – 31 luglio 2020 

Calcio Femminile Promozione, Juniores 

Femminile Under 19 

Coppa Lombardia (relativa alle categorie 

indicate) 

23 luglio – 7 agosto 2020 
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 CALCIO A CINQUE 

 

CAMPIONATI DATE ISCRIZIONI 

Calcio a Cinque serie C1 e C2, Coppa Italia, 

Coppa Lombardia Calcio a 5 C2 
23 luglio  – 7 agosto 2020 

Calcio a 5 serie D 

Coppa Lombardia (relativa alle categorie 

indicate) 

23 luglio- 14 agosto 2020 

Calcio a Cinque Under 19 23 luglio –  4 settembre 2020 

Under 21 Calcio a Cinque 

CALCIO A 5 FEMMINILE 

Coppa Lombardia 

23 luglio – 4 settembre 2020 

Calcio a Cinque Allievi Under 17, 

Calcio a Cinque Giovanissimi Under 15 

Coppa Lombardia (relativa alle categorie 

indicate) 

23  luglio – 4 settembre 2020 

 

Modalità per cambio di presidente (Legale Rappresentante)  

all’atto dell’iscrizione della stagione 2020-21 

Si comunica che nel caso in cui una società effettui un cambio di presidente tra la fine della 

stagione sportiva 2019/20 e l’inizio della nuova stagione 2020/21, è obbligatorio inserire 

all’atto dell’iscrizione on-line il verbale di assemblea che attesti tale variazione.  

Il verbale deve essere timbrato e firmato dai presenti ed in particolare deve riportare sia la 

firma del presidente dimissionario che del nuovo (nel caso in cui il presidente dimissionario non 

possa firmarlo, deve essere allegata una sua lettera di dimissioni debitamente firmata).  

Tale documento andrà inserito nell’apposita cartella “Copia Verbale Consiglio Direttivo-

Assemblea Soci” selezionabile nella sezione “Riepilogo Costi” -> “Gestione Allegati” 

(visibile solo dopo aver compilato l’iscrizione della prima squadra) e firmato 

contestualmente all’inoltro dell’iscrizione.  

Il medesimo verbale si deve allegare anche tra i documenti dell’iscrizione, nella fattispecie in 

un unico pdf insieme all’organigramma. 

Si ricorda che il cambio di presidente (legale rappresentante) deve essere effettuato anche 

all’Agenzia delle Entrate e comunicato al Registro CONI inoltrando alla mail registro@coni.it  i 

seguenti documenti: 

 

 l’organigramma 2020/21 dove compare il nuovo presidente 

 verbale di assemblea del cambio di presidente 

 certificato di attribuzione dell’Agenzia delle Entrate con nominativo del nuovo presidente 

Inserimento atto costitutivo e statuto nei “Dati Societari” -> “Registro CONI” 

 

Si segnala a tutte le società che per la stagione 2020/21 nell’area riservata, sezione “Dati 

Societari” selezionando “Registro CONI”, si devono caricare Atto Costitutivo e Statuto con le 

consuete modalità, salvo per le società che lo abbiano già effettuato nelle passate stagioni in 

modo corretto.  

 

Si ricorda inoltre che i documenti da caricare devono essere regolarmente registrati all’Agenzia 

delle Entrate (o con atto notarile) e quindi riportare il timbro con data di registrazione. Nel 

caso in cui l’affiliata non sia più in possesso dell’Atto Costitutivo, dovrà caricare solamente 

l’ultimo Statuto depositato.  

 

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Sportello Unico e Tesseramento. 
 

Per eventuali chiarimenti contattare l’Ufficio Sportello Unico e Tesseramento. 

mailto:registro@coni.it
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Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, 

costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali: 

 

a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31, 

del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;  

b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e 

tesserati;  

c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:  

- Tassa associativa alla L.N.D.;  

- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;  

- Assicurazione tesserati;  

- Acconto spese per attività regionale e organizzazione. 

 

Per quanto riguarda le voci di cui al punto c) - tassa associativa alla L.N.D., diritti di iscrizione 

ai Campionati di competenza, assicurazione tesserati, acconto spese per attività regionale e 

organizzazione – si fa presente che, in deroga all’art. 28 del Regolamento della L.N.D., il C.R. 

Lombardia aderendo alla facoltà accordata dalla L.N.D. ha previsto la possibilità di usufruire 

delle rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate: 

 

Prima rata:  30 % dell’importo globale entro il termine perentorio fissato per l’iscrizione al 

campionato di competenza. 

 

Seconda rata: 30 % dell’importo globale entro il termine perentorio del 16 novembre 2020 

 

Terza rata: 20 % dell’importo globale entro termine perentorio del 21 Dicembre 2020 

 

Quarta rata: 20 % dell’importo globale entro il termine perentorio del 22 Febbraio 2020 

 

Il versamento degli importi di cui al punto b), relativo a situazioni debitorie nei confronti di 

Enti federali, Società e tesserati residuate a conclusione della Stagione Sportiva 2019/2020, 

non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente 

saldato entro il termine ultimo perentorio fissato per l’iscrizione al Campionato di 

competenza. 

 

Alla scadenza dei termini perentori del 16 Novembre 2020, del 21 Dicembre 2020 e del 22 

Febbraio 2021, il Comitato dovrà provvedere, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti 

delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all’art. 53, delle N.O.I.F., e 

all’art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.  

 

Il mancato versamento dell’eventuale rata iniziale del 30% e degli importi di cui al 

punto b) entro il termine perentorio fissato per l’iscrizione al Campionato di 

competenza comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso. 

 

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 2020/21 nel corso di una riunione all’uopo 

convocata. 
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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 ON LINE a mezzo: 

 

 MAV light bancario (accredito in 3-4 gg. lavorativi) 

 MAV light SisalPay (accredito in 3-4 gg. lavorativi) 

 Carta di Credito, mybank (accredito immediato) 

 

Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l’iscrizione al campionato o ai 

campionati ai quali si intende partecipare; tali quote potranno essere diminuite dell’eventuale 

somma a credito, mentre dovranno essere obbligatoriamente aumentate dell’eventuale somma 

a debito risultante dall’estratto conto societario all’uopo inviato da questo comitato regionale e 

del premio per l’assicurazione obbligatoria per dirigenti e calciatori. 

 

Attenzione: le società di nuova affiliazione dovranno versare in conto spese 

assicurative (giocatori e dirigenti), la quota aggiuntiva di euro 1000,00 (mille); 

quota ridotta ad euro 500,00 (cinquecento), se trattasi di società di “calcio a 

cinque”. 

 

2. Campo di giuoco, disponibilità 

 

Si ricorda che, all’atto dell’iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità 

di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali.  

 

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per 

l’impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale, sia stato 

rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza ovvero dall’Ente proprietario 

dell’impianto, come da modello allegato che sarà a disposizione delle Società in forma 

telematica, 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 

 

Si ricorda alle Società quanto prevede l’art. 19 delle N.O.I.F.  

Art. 19  

Impianto sportivo 

 

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato 

disponibile all’atto della iscrizione al Campionato. L’impianto sportivo, dotato dei 

requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria 

sede sociale; 

 

2. In ambito professionistico, l’utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune 

diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal 

Consiglio Federale. 

 

3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d’ufficio, in situazioni 

eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo 

la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro 

attività in impianti diversi. 
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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 diversi e, per le 

società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e ai Campionati Nazionali di 

Calcio Femminile, necessariamente non al di fuori della Provincia in cui ha sede la 

società, ovvero in Comune confinante di Provincie e/o Regioni diverse. 

 

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 settore giovanile; 

- al Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile, se sono società partecipanti ai 

Campionati      Nazionali Femminili. 

 

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. 

7. In deroga a quanto previsto dal comma 1 le società della Divisione Calcio Femminile, 

sino al 30 giugno 2020, possono utilizzare impianti sportivi ubicati anche al di fuori del 

Comune in cui la società ha la sede sociale purché ubicati nella medesima regione o in 

province limitrofe a quella ove ha sede la società, ancorché di altra regione. 

 

 

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 2020/2021. 

 

La medesima domanda deve essere allegata al modulo d’iscrizione al campionato in 

questione. 

 

 

Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull’apposito 

modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.L., nella 

compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le 

richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle “Desiderata”, il Comitato riterrà che 

la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare. 

 

Quote d'iscrizione ai vari campionati e tornei regionali, provinciali e locali 

Stagione 2020/2021 

 

Premesso che il Contributo COVID  2019/2020 del Comitato Regionale Lombardia è 

già stato accreditato nell’estratto conto societario 2019/2020 con gli importi elencati 

nella sotto riportata tabella 

 

CATEGORIA CONTRIBUTO C.R.L. 

ECCELLENZA 1.000,00 € 

PROMOZIONE 700,00 € 

PRIMA CATEGORIA 500,00 € 

SECONDA CATEGORIA 300,00 € 
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TERZA CATEGORIA 400,00 € 

FEMMINILE 

ECCELLENZA 
350,00 € 

FEMMINILE 

PROMOZIONE 
100,00 € 

CALCIO A 5 serie C1 325,00 € 

CALCIO A 5 serie C2 250,00 € 

CALCIO A 5 serie D 150,00 € 

CALCIO A 5 FEMMINILE 250,00 € 

CALCIO A 5 U21 100,00 € 

JUNIORES PURE PROV.  250,00 € 

 

Le quote relative alle iscrizioni che potranno essere versate IN QUATTRO RATE, con 

le modalità precedentemente indicate sono le seguenti: 

 

CAMPIONATI E TORNEI 

DIRITTI DI 
ISCRIZIONE 
STABILITI 

DALLA 
L.N.D. 

CONTRIBUTO 
COVID L.N.D. 

TASSA 
ASSOCIATIVA 

ACCONTO 
SPESE 

TOTALE DOVUTO 

campionato di Eccellenza 
               
2.500,00    

-1.500,00 
                  
300,00    

               
2.850,00               4.150,00    

campionato di Promozione 
               
1.900,00    

-1.200,00 
                  
300,00    

               
2.450,00               3.450,00    

campionato di 1 categoria 
               
1.400,00    

-1.000,00 
                  
300,00    

               
1.350,00               2.050,00    

campionato di 2 categoria 
                  

950,00    
-800,00 

                  

300,00    

               

1.050,00               1.500,00    

campionato di 3 categoria  
                  
660,00    

-500,00 
                  
300,00    

                  
800,00               1.260,00    

campionato di 3 categoria U21  
                  
660,00    

-500,00 
                  
300,00    

                  
800,00               1.260,00    

campionato di 3 categoria U19  
                  
610,00    

-500,00 
                  
300,00    

                  
800,00               1.210,00    

campionato regionale juniores 
U19  

                  
800,00    

-500,00   
                  
300,00                   600,00    

campionato provinciale 
juniores U19  

                  
610,00    

-400,00   
                  
200,00                   410,00    

attività amatori 
                  
375,00    

0,00 
                  
300,00    

                  
700,00               1.375,00    

campionato regionale calcio 
femminile eccellenza  

                  
750,00    -400,00 

                  
300,00    

                  
650,00               1.300,00    

campionato provinciale calcio 
femminile promozione  

                  
475,00    -400,00 

                  
300,00    

                  
200,00                   575,00    

campionato juniores calcio 
femminile  

                  
275,00    -200,00   

                  
100,00                   175,00    

campionato regionale calcio a 
cinque serie C1 maschile  

                  
800,00    -500,00 

                  
300,00    

                  
900,00               1.500,00    

campionato regionale calcio a 
cinque serie C2 maschile  

                  
525,00    -300,00 

                  
300,00    

                  
750,00               1.275,00    

campionato provinciale calcio a 
cinque serie D maschile  

                  
425,00    -300,00 

                  
300,00    

                  
750,00               1.175,00    

campionato regionale calcio a 
cinque femminile  

                  
525,00    -300,00 

                  
300,00    

                  
100,00                   625,00    

campionato regionale Under 21 
calcio a cinque maschile  

                  
275,00    -200,00 

                  
300,00    

                  
250,00                   625,00    

campionato regionale Under 21 
calcio a cinque femminile  

                  
275,00    -200,00   

                  
100,00                   175,00    
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campionato Under 19 calcio a 
cinque maschile e femminile  

                  
275,00    -200,00 

                  
300,00    

                  
100,00                   475,00    

Torneo Coppa Lombardia 
                  
200,00                         200,00    

Torneo Coppa Lombardia 
Juniores 

                  
100,00                         100,00    

Torneo Coppa Lombardia 
Femminile Eccellenza 

                  
100,00                         100,00    

Torneo Coppa Lombardia 
Calcio a 5 Serie C2 

                  
100,00                         100,00    

Torneo Coppa Lombardia 

Calcio a 5 Serie D 
                            
-              

  

 

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 e 

parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la 

gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati.  

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:  

 

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il 

cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 

2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria;  

- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2019/2020 ad 

attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una 

propria squadra a Campionati di Terza Categoria.  

 

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 e 

parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la 

gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati.  

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:  

 

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il 

cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 

2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria;  

- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2019/2020 ad 

attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una 

propria squadra a Campionati di Terza Categoria.  

 

 

 CALCIO FEMMINILE 

 

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 

undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati 

Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con 

l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  

 

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 

2020/2021, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o 

Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività 

femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, 

affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021, intendano partecipare con una propria 

squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. 

 

Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021, 

intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 

Femminile. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 

2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., 

qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a 

Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile. 
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 CALCIO a CINQUE 

 

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 

undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai 

Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza 

delle disposizioni all’uopo previste.  

 

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 

2020/2021, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di 

Calcio a Cinque Maschile di Serie D.  

 

Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e femminile 

affiliate nella Stagione Sportiva 2020/2021, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e 

femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare 

con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di  

Serie D.  

 

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 

verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella 

medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra al Campionato 

Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.  

 

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 

undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una 

propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, 

con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  

 

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 

2020/2021, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o 

Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione 

dell’attività femminile sul territorio.  

 

Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella 

Stagione Sportiva 2020/2021, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque 

maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare 

con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al 

Campionato di Calcio a Cinque Femminile.  

 

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 

verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella 

medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a Campionati 

Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque femminile 

 

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 
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5.3 ORARI PER GARE DI COPPA ITALIA E COPPA LOMBARDIA 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Si ricorda alle società che per le gare di Coppa Italia e Coppa Lombardia di tutte le categorie, 

NON VA INSERITO l’orario di gara in quanto programmato d’UFFICIO come segue: 

 

ORARIO di inizio delle GARE WEEK END di Coppa Italia e Coppa Lombardia  

 

Gare PROGRAMMATE alla DOMENICA ore 15:30 

Gare PROGRAMMATE al SABATO ore 16:00 solo per CATEGORIA JUNIORES 

 

ORARIO di inizio delle GARE INFRASETTIMANALI di Coppa Italia 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 REGIONALE JUNIORES UNDER 19 “B” e PROVINCIALE 

JUNIORES UNDER 19. 

 

- all’ORARIO UFFICIALE stabilito per la coppa di competenza, se vengono disputate su campi 

PRIVI di impianto di illuminazione omologato: 

Dal 13 Settembre 2020 ore 15.30 

Dal 25 Ottobre 2020 ore 14.30 

Dal 7 Marzo 2021 ore 15.30 

Dal 4 Aprile 2021 ore 16.00 

 

Successivamente alla pubblicazione dei calendari inerenti delle competizioni sarà possibile fare 

variazioni d’orario compilando integralmente l’apposito modulo. 

5.4 ISCRIZIONI COPPA LOMBARDIA PER CATEGORIA JUNIORES 

STAGIONE SPORTIVA 2020/21 

Si invitano le Società ad ISCRIVERSI, per la COPPA LOMBARDIA categoria JUNIORES, alla 

competizione pertinente rispetto al campionato di appartenenza. 

 

Di seguito si ripropongono le sigle da utilizzare: 

 

 COPPA LOMBARDIA JUNIORES A - CG  

 COPPA LOMBARDIA JUNIORES B – CB 

 COPPA LOMBARDIA JUNIORES PROVINCIALE – CA 

5.5 ONERI FINANZIARI FISSATI PER LA STAGIONE SPORTIVA 

2019/2020 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA 

Si comunica che gli Oneri finanziari del Settore Giovanile Scolastico per la stagione sportiva    

2019-2020 sono stati pubblicati sul relativo Comunicato N.7/A della F.I.G.C. come segue:  

 

- Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico         € 30,00  
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- Quote d'iscrizione   

Campionato Giovanissimi regionali  Società Professionistiche € 330,00 

  Società Dilettanti € 260,00 

  Società di Puro Settore € 210,00 

Campionato Allievi regionali  Società Professionistiche € 380,00 

  Società Dilettanti € 310,00 

  Società di Puro Settore € 260,00 

 

*N.B: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i campionati/tornei di fascia B 

e/o sperimentali, si applica la tassa sopra riportata. 

 

Allievi Provinciali maschili calcio a 11  €    100,00 

Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11 €    100,00 

Allievi Regionali femminili calcio a 11  €    100,00 

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11 €    100,00 

Allievi Provinciali femminili calcio a 11  €    100,00 

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11 €    100,00 

Allievi Regionali maschili calcio a 5  €    100,00  

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5  €    100,00 

Allievi Provinciali maschili calcio a 5  €    100,00   

Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5 €    100,00 

Allievi Regionali femminili calcio a 5  €    100,00 

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5 €    100,00  

Allievi Provinciali femminili calcio a 5  €    100,00 

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5 €    100,00 

 

*N.B: La tassa è dovuta dalle Società per l’iscrizione della prima squadra a ciascuno 

dei suddetti campionati. Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato 

non è previsto alcun ulteriore addebito.  

 

Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte 

della medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello 

regionale, per accedere allo svolgimento di quest’ultima fase, la società è tenuta a 

versare la differenza economica tra l’importo della tassa prevista per il campionato 

provinciale e quella prevista per il campionato regionale. 

Esordienti Provinciali  €    60,00 

Pulcini Provinciali  €    60,00 

 

*N.B: La tassa è dovuta dalle Società per l’iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno 

dei suddetti tornei 

 

Per DATE d’ISCRIZIONE per ATTIVITA’ di BASE far riferimento a quanto viene pubblicato 

dalle varie DELEGAZIONI PROVINCIALI.  

 



 Com. Uff. N° 04 Stag. Sport. 2020/2021 del 30/07/20                                       Delegazione Provinciale di Como  
25 

 

 

DEPOSITI CAUZIONALI 

 

Società di PURO SETTORE GIOVANILE – Società PROFESSIONISTICHE – Società C.N.D. 

 

Campionati Regionali             Iscrizione di una sola squadra             € 310,00  

                                           Iscrizione di più squadre (camp. Regionali e Prov. € 520,00 

 

Campionati Provinciali          Iscrizione di una sola squadra       € 260,00 

                                                         Iscrizione di più squadre € 310,00 

5.6 PROCEDURA DI ISCRIZIONI ON-LINE 

!!!  AVVISO IMPORTANTE !!! 

 

Con riferimento alla procedura di iscrizione on-line si precisa che, qualora la società vantasse 

un saldo a credito alla data del 30/06/2020, il sistema non espone tale credito nel prospetto di 

riepilogo costi.  

 

A questo proposito comunichiamo che l’importo a credito è stato trasferito in automatico nel 

portafoglio iscrizioni della società la quale potrà utilizzare tale cifra per procedere al pagamento 

degli importi dovuti.  

 

Naturalmente, qualora la società avesse degli importi a debito superiori al credito dell’anno 

precedente, per completare i pagamenti occorrerà procedere con una ricarica del portafoglio 

iscrizioni. 

5.7 TESSERAMENTO TECNICI 

Si rende noto che, per la consegna del tesseramento cartaceo dei tecnici abilitati per tutte le 

categorie, le Società possono provvedere a depositare i tesseramenti tecnici SOLO prendendo 

appuntamento con lo Sportello Unico del Comitato Regionale Lombardia o con le Delegazioni 

Provinciali.  

Si raccomanda inoltre la massima puntualità nel consegnare i documenti al fine di evitare 
assembramenti negli Uffici. 

5.8 FUSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE, 
TRASFORMAZIONI, CAMBI DI ATTIVITà E AFFILIAZIONI 

Si riportano i termini per la consegna della documentazione relativa alle procedure sotto 

riportate: 

 

CAMBIO DI ATTIVITA’ DA SGS A DILETTANTI 
DAL 22 GIUGNO 2020 

CAMBIO DI ATTIVITA’ DA DILETTANTI A SGS 
DAL 22 GIUGNO 2020 

AFFILIAZIONI 
DAL 01 LUGLIO 2020 
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VADEMECUM PER CONSEGNA PRATICHE 

 

VARIAZIONE DI ATTIVITA’ DA DILETTANTI A PURO SETTORE GIOVANILE 

 

La richiesta di variazione attività da dilettanti a puro settore giovanile va redatta su carta 

intestata della Società a firma del presidente e va spedita via mail a: segretariocrl@lnd.it 

 

 

VARIAZIONE DI ATTIVITA’ DA PURO SETTORE GIOVANILE A DILETTANTI 

 

La richiesta di variazione di attività da puro Settore Giovanile a Dilettanti per le società già 

affiliate va redatta su carta intestata della società e sottoscritta dal presidente. Alla richiesta va 

aggiunta l’autorizzazione di addebito in conto federale societario della Tassa di Affiliazione di 

60 euro. 

 

La richiesta va integrata con il documento di appartenenza al Settore Giovanile e Scolastico 

reperibile sul sito CR Lombardia nella sezione “modulistica”.  

 

Tutta la documentazione potrà essere depositata dal 22 giugno 2020 tramite PEC 

(preferibile) a tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it oppure tramite posta 

elettronica ordinaria a tesseramentocrl@lnd.it. 

 

AFFILIAZIONE 

 

Le domande di affiliazione dovranno essere depositate dal 01 luglio 2020 tramite PEC 

(preferibile) a tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it oppure tramite posta 

elettronica ordinaria a tesseramentocrl@lnd.it. 

 

I documenti relativi all’affiliazione sono consultabili sul sito CR Lombardia nella sezione 

“modulistica” e sono: 

 

 modulo di affiliazione F.I.G.C. 

 Statuto e atto costitutivo della società 

 Modulo di disponibilità di campo timbrato e firmato dall’ente proprietario o gestore del 

campo e dalla società 

 Modulo di non appartenenza al Settore Giovanile Scolastico  

 Certificato di attribuzione dell’Agenzia delle Entrate riportante Codice Fiscale della 

società ed eventuale P.IVA. 

Si precisa che il timbro della società è obbligatorio e lo stesso dovrà riportare la medesima 

denominazione presente in tutti i documenti consegnati. 

 

Il pagamento della tassa di affiliazione dovrà avvenire tramite bonifico bancario. Gli estremi 

per effettuare tale movimento verranno inviati dall’ufficio tesseramento una volta ricevuta la 

pratica e verificata la completezza dei documenti.  

 

Effettuato il pagamento, la società invierà copia della distinta all’ufficio, che rilascerà utenze 

per l’accesso all’Area Personale Società. 

 

La tassa di affiliazione al Settore Giovanile Scolastico è di 25 euro, mentre per l’affiliazione ai 

dilettanti la tassa è di 60 euro. 

 

PRECISAZIONE SULLA DENOMINAZIONE SOCIALE RELATIVA A TUTTE LE PRATICHE SOPRA 

RIPORTATE 

 

La denominazione sociale non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi 

Agli effetti della compatibilità delle denominazioni, l’esistenza di altra società con identica o 

similare denominazione comporta per la società affilianda l’inserimento di un’aggettivazione 

che deve sempre precedere la denominazione (Es. REAL, FOOTBALL, VIRTUS, ETC) 

mailto:segretariocrl@lnd.it
mailto:tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it
mailto:tesseramentocrl@lnd.it
mailto:tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it
mailto:tesseramentocrl@lnd.it
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Si indicano degli esempi di incompatibilità di denominazione: 

 

- “SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che 

deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle società che svolgono 

attività giovanile nelle categorie di base affiliate da almeno due stagioni sportive alla 

F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti; 

- “NUOVA”, “RINASCITA” “ANNO” qualora esista altra società con identica denominazione 

(ES: Se esiste la società AAAAAA, altra società non può riportare denominazione 

NUOVA AAAAAA o RINASCITA AAAAAA) Particolare esame per le denominazioni 

GIOVANI, GIOVANILE, BOYS, JUNIOR per esistenza di altra società con identica 

denominazione che partecipano ai relativi campionati giovanili 

 

- Denominazioni di carattere esclusivamente pubblicitario o propagandistico 

 

- Denominazione che riportano consonanti incomprensibili (es EF XXXXXX, MFK XXXXXX, 

BSE XXXXXX, etc) 

5.9 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GIUSTIZIA SPORTIVA 

Si ricorda alle Società che i provvedimenti disciplinari in essere al momento della sospensione 

dell’attività e che per emergenza COVID 19 non sono stati estinti dovranno essere scontati 

nella stagione sportiva 2020/2021.  

5.10 PROGRAMMA GESTIONALE GRATUITO PER SOCIETA’ 

Il CRL ha avviato una partnership con l’azienda Golee che fornirà a tutti i club affiliati un 

programma gestionale base in forma totalmente gratuita per sempre.  

 

Saranno pertanto disponibili applicativi in modalità gratuita sia per le Delegazioni provinciali 

che per le Società sportive al fine di digitalizzare le attività di lavoro quotidiane e 

dematerializzare il passaggio di documenti cartacei. 

 

Il gestionale base è attivo e utilizzabile per tutte le società che vogliono farne richiesta: per 

attivare ulteriori funzionalità le società possono contattare Golee tramite la mail 

supporto@golee.it o visitare il sito web www.golee.it. Tutte le società che hanno già effettuato 

l'accesso al gestionale Golee sono invitate a partecipare ai Corsi di Formazione che sono già 

stati calendarizzati. E' possibile iscriversi ai Corsi di Formazione attraverso il seguente link:  

 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSd4GVaqtLzCgy3ZDyg8XeBN2uKsU5hTnbchet

EX_BoiFhazLg/viewform 

5.11 BANDO “SPORT E PERIFERIE”: DOMANDE DAL 20 LUGLIO 

L’Ufficio per lo Sport del Ministero per le politiche giovanili e lo sport ha pubblicato il 

bando “Sport e Periferie 2020” per la selezione di interventi da finanziare nell’ambito 

del Fondo Sport e Periferie per l’anno 2020. 

 

TUTTE LE INFO AL SEGUENTE INDIRIZZO: http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-

contributi/sport-e-periferie/sport-e-periferie-2020/bando-sport-e-periferie-2020/ 

 

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la 

piattaforma informatica raggiungibile all’indirizzo https://bando2020.sporteperiferie.it/, 

provvedendo, previa registrazione, a compilare tutti i campi previsti, a partire dalle ore 10.00 

del giorno 20 luglio 2020 fino alle ore 10.00 del 30 settembre 2020, non sarà possibile 

presentare la domanda oltre i suddetti termini.  

mailto:supporto@golee.it
http://www.golee.it/
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSd4GVaqtLzCgy3ZDyg8XeBN2uKsU5hTnbchetEX_BoiFhazLg/viewform
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSd4GVaqtLzCgy3ZDyg8XeBN2uKsU5hTnbchetEX_BoiFhazLg/viewform
http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/sport-e-periferie/sport-e-periferie-2020/bando-sport-e-periferie-2020/
http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/sport-e-periferie/sport-e-periferie-2020/bando-sport-e-periferie-2020/
https://bando2020.sporteperiferie.it/
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I soggetti proponenti potranno formulare quesiti in merito alla partecipazione al presente 

bando entro e non oltre le ore 12.00 del 4 settembre 2020. Gli stessi dovranno pervenire 

esclusivamente per iscritto all’indirizzo pec: progettisport@pec.governo.it.  

 

Non saranno valutati quesiti pervenuti oltre le ore 12.00 del 4 settembre 2020.  

 

Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito www.sport.governo.it nella sezione 

dedicata al Bando sport e periferie 2020 

5.12 BANDO IMPIANTISTICA REGIONE LOMBARDIA DAL  
28 LUGLIO 

SI RIPORTA COMUNICAZIONE PERVENUTA DA REGIONE LOMBARDIA 

RELATIVAMENTE AL BANDO PER IMPIANTISTICA SPORTIVA CHE SI APRIRA’ IL 

PROSSIMO 28 LUGLIO. 

 

Caro Presidente, 

ti informo che è stato approvato il bando per l’assegnazione di contributi regionali per la 

riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica, le cui risorse 

messe a disposizione ammontano a € 7.500.000,00. 

 

I soggetti destinatari di questa iniziativa sono gli Enti Pubblici, in qualità di proprietari e/o 

gestori, o soggetti privati in qualità di concessionari o titolari della gestione di impianti 

sportivi di proprietà pubblica. 

 

Saranno ammissibili le spese sostenute riferite a: 
 

 lavori, opere civili ed impiantistiche; 

 spese tecniche per la realizzazione dell’intervento (progettazione, direzione lavori, 

relazioni tecniche specialistiche, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.); 

 acquisto di arredi ed attrezzature sportive, ivi compresi gli ausili sportivi funzionali 

all’espletamento dell’attività sportiva da parte delle persone con disabilità, purché di 

stretta pertinenza dell’impianto sportivo. 

 acquisto di macchinari e attrezzature in conseguenza all’emergenza epidemiologica 

COVID-19 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: software e/o strumenti relativi al 

monitoraggio e controllo dell’affollamento dei locali; macchinari per la sanificazione e 

disinfezione degli impianti sportivi, per la purificazione dell’aria; termoscanner e altri 

strumenti atti a misurare la temperatura corporea a distanza; strumenti e attrezzature 

di igienizzazione anche in coerenza con eventuali indicazioni delle Autorità Sanitarie, 

ecc.); 

 spese relative ad opere di non specifica destinazione sportiva purché necessarie alle 

concrete esigenze ed alla funzionalità complessiva degli impianti sportivi; 

 

Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo attinente alla realizzazione 

dell’intervento, se non recuperabile. 
 

Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma bandi online collegandosi al 

sito www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 10:00 di martedì 28 luglio 2020, fino alle 

ore 12:00 di giovedì 8 ottobre 2020. 

5.13 BANDO REGIONE LOMBARDIA DAL 15 LUGLIO LE DOMANDE 

DI CONTRIBUTO 

Si ricorda a tutte le società che dal 15 luglio sarà possibile presentare alla Regione Lombardia 

le domande di contributo per il bando “E’ di nuovo sport”. 
 

TUTTE LE INFO AL LINK:  

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-

turismo/sostegno-sport/edinuovosport-anno2020-RLN12020011162 
 

mailto:progetti.sport@pec.governo.it
http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/sport-e-periferie/sport-e-periferie-2020/
http://www.bandi.servizirl.it/
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/sostegno-sport/edinuovosport-anno2020-RLN12020011162
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/sostegno-sport/edinuovosport-anno2020-RLN12020011162
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E’di nuovo sport – anno 2020 Bandi online 
 

Domande dal: 15/07/2020, ore 10:00 

 

Scade il: 15/09/2020, ore 16:00 

 

Codice: RLN12020011162 
 

Il bando ha l’obiettivo di aiutare le associazioni e le società sportive dilettantistiche che, 

nonostante la sospensione dell’attività sportiva prevista dal DPCM 08/03/2020, hanno dovuto 

sostenere numerose spese di carattere ordinario e, parallelamente, hanno visto ridotte 

significativamente le proprie entrate. 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  
 
(Nessuna Comunicazione) 

 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  ddii  BBaassee  
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

 

6. Notizie su Attività Agonistica 
 
(Nessuna Comunicazione) 

 

 

7. Giustizia di Secondo Grado Territoriale 
 
(Nessuna Comunicazione) 

 

 

8. Errata Corrige 
 

(Nessuna Comunicazione) 
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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  30/07/2020 

________________________________________________________________________________________________ 


