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

(Nessuna Comunicazione) 

 

2. Comunicazioni della L.N.D. 
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale 
Lombardia 
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

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

(Nessuna Comunicazione) 

 

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 

5.1 MESSAGGIO DI AUGURI DEL DELEGATO PROVINCIALE 

Il Presidente della Delegazione Provinciale di Como (unitamente ai suoi collaboratori) augura 

un Felice Natale e Anno Nuovo a tutte le Società, ai dirigenti, ai giocatori, agli arbitri, agli 

allenatori, ai genitori, ai giornalisti e a tutti coloro che operano quotidianamente a favore dello 

sviluppo del Giuoco del Calcio nella Provincia di Como. 

 

Quest’anno ci ha insegnato ad apprezzare le piccole cose che spesso 
davamo per scontate… È anche da qui che ripartiremo! 
 

Che l'anno nuovo possa essere portatore di bene e di fortuna per tutti, e che possa essere 

ricco di soddisfazioni per la nostra Delegazione Provinciale e per le nostre Società Sportive.  

 

Non mi rimane che mettere la palla al centro e rinnovarVi i miei e più sentiti auguri di un buon 

e sereno Santo Natale e di un auspicabile 2021 fatto di partite e tanto divertimento. 

 

 

 
 

Il Delegato Provinciale  

                         Donato Finelli 

 

 



 Com. Uff. N° 18 Stag. Sport. 2020/2021 del 20/12/20                                       Delegazione Provinciale di Como  
3 

5.2 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA – 09/01/2021 

IL REGGENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  

 

Premesso che 

 

in data 17.12.2020, il Rag. Carlo Tavecchio presentava ricorso ex art. 30 CGS del CONI, 

dinanzi al Tribunale Federale Nazionale della FIGC, con cui richiedeva all’Organo adito che:  

 

- in via cautelare monocratica, con provvedimento del Presidente, venisse ordinato alla 

“LND/Comitato Regionale Lombardia nella persona del Reggente di convocare l’Assemblea 

Ordinaria Elettiva per il 9 gennaio 2021, come già disposto dal Consiglio Direttivo uscente e 

comunque non oltre la data ultima del 12 gennaio 2021, per l’elezione del Presidente e di tutte 

le cariche previste dalle norme sportive, prevedendo già, data la ristrettezza dei termini, in 

caso di inerzia della LND/CRL, la nomina di un Commissario ad acta perchè provveda alla 

convocazione nei termini e modi sopra illustrati, anche eventualmente conferendone all’uopo 

incarico alla FIGC perché disponga in tal senso”;  

 

- in via principale venisse accolto il proprio ricorso e conseguentemente venisse ordinata “alla 

LND/Comitato Regionale Lombardia la convocazione dell’assemblea elettiva nel rispetto della 

normativa sportiva e del preciso percorso elettorale scaturente dalla scadenza del quadriennio 

olimpico”.  

 

Considerato che 

 

- in data 17.12.2020, il Presidente del Tribunale Federale della FIGC con decreto n.4  

s.s. 2020 – 2021, rilevando che “la convocazione dell’assemblea ordinaria elettiva del Comitato 

regionale Lombardia per le elezioni del presidente e di tutte le cariche previste era stata 

stabilita per il giorno 9 gennaio 2021 e tale data non può essere modificata dal reggente, il 

quale per altro dovrà provvedere a tutto quanto necessario perché la suddetta data non debba 

essere vanificata”, fissava l’udienza per il giorno 28.12.2020 ritenendo che la domanda di 

provvedimenti cautelari monocratici presentata dal Rag. Carlo Tavecchio non dovesse essere 

interinalmente decisa, tenuto conto che il ricorso sarebbe stato deciso collegialmente nel 

merito, in via definitiva, alla predetta udienza.  

 

Considerato altresì che 

 

in data 18.12.2020 con il C.U. n. 23 il Comitato Regionale Lombardia della LND, in previsione 

dell’Assemblea Federale, già convocata dal Presidente della F.I.G.C. per il 22 febbraio 2021, 

provvedeva a convocare l’assemblea elettiva per il giorno 09.01.2020 per l’elezione in 

presenza dei Delegati Assembleari, Effettivi e Supplenti, in rappresentanza delle Società del 

C.R. Lombardia, nonché procedere alle designazioni, come previsto, in relazione alle cariche 

nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti; riservandosi di effettuare la convocazione, entro il 

termine previsto dall’ articolo 14, n. 7 del Regolamento della L.N.D., e comunque nel più breve 

tempo possibile, per la elezione del Presidente del Comitato, dei Componenti del Consiglio 

Direttivo del Comitato, dei Componenti Effettivi e Supplenti del Collegio Revisori dei Conti del 

Comitato, del Responsabile Regionale Calcio a Cinque e del Responsabile Regionale Calcio 

Femminile del Comitato, in modalità idonee a garantire contemporaneamente la presenza dei 

soggetti partecipanti, la massima tutela della loro salute ed il rispetto delle disposizioni 

normative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

e ad evitare la formazione di eventuali assembramenti in considerazione della durata delle 

procedure assembleari.  

 

Esaminati 

 

gli atti notificati al Comitato Regionale Lombardia della LND in data odierna dal Rag. Carlo 

Tavecchio, nello specifico, un’istanza di concessione di misura cautelare monocratica ed un 

atto di motivi aggiunti per l’impugnazione del C.U. n. 23 del 18.07.2020 con istanza di 

concessione di misura cautelare monocratica, con cui veniva richiesto al Tribunale Federale 

Nazionale della FIGC:  
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- In via cautelare di ordinare alla L.N.D.-Comitato Regionale Lombardia, nella persona del 

Reggente, di convocare entro la giornata di oggi 19 dicembre 2020 ore 17:00, l’Assemblea 

Ordinaria Elettiva per il 9 gennaio 2021 da tenersi da remoto, per le evidenti ragioni di 

sicurezza e di contenimento dei rischi di diffusione da COVID 19, anche per l’elezione del 

Presidente del Comitato Regionale Lombardia e delle cariche elettive dei Consiglieri, come da 

art. 5 e 7 Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D. , tenuta ferma la Convocazione già 

disposta per le altre cariche elettive, con tutti i relativi adempimenti e di nominare sin d’ora un 

Commissario ad acta perché in caso di inadempimento entro le ore 17:00 dell’ordine di cui 

sopra, lo stesso provveda in sostituzione del Reggente alla citata convocazione e a tutti i 

relativi adempimenti, anche eventualmente conferendone all’uopo incarico alla FIGC perché 

disponga in tal senso con la nomina;  

 

- in via principale di “annullare/riformare il CU n. 23 Comitato Regionale Lombardia, in persona 

del Reggente, del 18 dicembre 2020 per tutti i motivi di cui in narrativa e per l’effetto ordinare 

alla LND/ Comitato Regionale Lombardia, nella persona Reggente, l’emissione di nuovo 

comunicato rispettoso delle norme citate” 

 

Esaminato altresì 

 

il decreto cautelare n. 5/TFN 2020 -2021 con cui il Presidente del Tribunale Federale, sulla 

base di una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, del ricorso e dei motivi 

aggiunti, rilevava che il precedente Decreto Presidenziale non sarebbe stato eseguito dal 

Reggente Dott. Antonello Cattelan; il quale non avrebbe nessun potere di modificare quanto 

deliberato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia – L.N.D. in data 7 

dicembre 2020, in ordine alla convocazione dell’assemblea elettiva riguardante tutte le cariche 

elettive; e pertanto accoglieva l’istanza cautelare provvisoria monocratica, ordinando per 

l’effetto:  

 

- al Reggente, Dott. Antonello Cattelan, di convocare l’assemblea elettiva secondo quanto 

deliberato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia – L.N.D. in data 7 

dicembre 2020;  

 

- al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, nell’ipotesi in cui tale ordine non venga 

eseguito, nominare un Commissario ad acta che nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo del 

Comitato Regionale Lombardia – L.N.D. in data 7 dicembre 2020, convochi l’assemblea elettiva 

invece del Reggente.  

 

Pur rilevando che 

 

il ricorso, l’istanza cautelare ed i motivi aggiunti presentati dal Rag. Carlo Tavecchio dinanzi al 

Tribunale Federale Nazionale della FIGC, presentano, comunque, evidenti profili di 

inammissibilità ed improcedibilità  

 

pur ritenendo che 

 

per stessa ammissione del Presidente del Tribunale Federale Nazione della FIGC nel decreto n. 

4/TFN 2020-2021, la domanda di provvedimenti cautelari monocratici, presentata dal Rag. 

Carlo Tavecchio, non dovesse essere interinalmente decisa, tenuto conto che il ricorso sarebbe 

stato deciso collegialmente nel merito, in via definitiva, alla predetta udienza e, quindi, che tale 

provvedimento avesse natura di mero decreto di fissazione di udienza; 

 

pur ritenendo altresì 

 

- che il decreto cautelare n. 5/TFN 2020 – 2021 sia basato sul presupposto non condivisibile 

che il precedente decreto n. 4/TFN 2020-2021 dovesse essere “eseguito”, e che, come appare 

prima facie,  
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- non sembra in linea con le prerogative e le competenze riservate dall’Ordinamento Federale 

agli Organi di Giustizia Sportiva, tenuto conto delle motivazioni sul punto specifico che 

verranno meglio illustrate nel corso del relativo giudizio di merito;  

 

tenuto conto 

 

che con PEC trasmessa in data odierna, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, preso atto 

del Decreto monocratico del Presidente del TFN, invitava e sollecitava il Reggente del Comitato 

Regionale. Lombardia ad integrare l'Ordine del giorno dell’Assemblea Elettiva secondo quanto 

indicato in detto provvedimento monocratico  

 

CONVOCA 

 

in ottemperanza di quanto disposto dal Presidente del Tribunale Federale Nazionale della FIGC 

nel Decreto n. 5/TFB 2020-2021, reso in data odierna,  

 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 

 

per il rinnovo delle cariche elettive quadriennali, a valere per il quadriennio 2021/2024, del 

Comitato Regionale Lombardia.  

 

Si rende noto che l’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale 

Lombardia, già convocata per il giorno sabato 9 Gennaio 2021, alle ore 9.00 in prima 

convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso il Palazzetto dello Sport di 

Treviglio (BG) - PalaFacchetti, sito in Via del Bosco s.n.c., è integrata con l’inserimento 

all’ordine del giorno dei seguenti ulteriori argomenti:  

 

1. Elezione del Presidente del Comitato;  

 

2. Elezione di n. 13 (tredici) componenti il Consiglio Direttivo del Comitato;  

 

3. Elezione dei componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti del 

Comitato;  

 

4. Elezione del Responsabile regionale del Calcio Femminile;  

 

5. Elezione del Responsabile regionale del Calcio a Cinque.  

 

Si riepiloga di seguito, per comodità, l’intero ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria Elettiva 

sopra richiamata per effetto di detta integrazione:  

 

1. Verifica poteri;  

 

2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;  

 

3. Elezione del Presidente del Comitato;  

 

4. Elezione di n. 13 (tredici) componenti il Consiglio Direttivo del Comitato; 

 

5. Elezione dei componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti del 

Comitato;  

 

6. Elezione di n. 8 (otto) Delegati Assembleari Effettivi e n. 5 (cinque) Delegati Assembleari 

Supplenti;  

 

7. Elezione del Responsabile regionale del Calcio Femminile;  

 

8. Elezione del Responsabile regionale del Calcio a Cinque;  

 

9. Designazione del candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti;  
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10. Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale 

Dilettanti;  

 

11. Designazione di un candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, 

sulla base dell’area territoriale di appartenenza;  

 

12. Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell’area 

territoriale di appartenenza;  

 

13. Designazione dei candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale;  

 

14. Designazione dei candidati alla carica di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della 

L.N.D.;  

 

15. Designazione dei candidati alla carica di Delegato Assembleare Effettivo e Supplente in 

rappresentanza dell’attività giovanile e scolastica, sulla base dell’area territoriale di 

appartenenza.  

 

16. Varie ed eventuali.  

 

L’Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della 

stessa.  

 

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale a livello 

territoriale del C.R.L., riunito in apposito Collegio di Garanzia Elettorale, presso il Palazzetto 

dello Sport PalaFacchetti di Treviglio (BG). La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede 

dell’Assemblea, come sopra indicata, a partire dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2021.  

 

Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, 

ai sensi delle vigenti norme regolamentari.  

 

• Termine ultimo per la presentazione delle candidature alle cariche elettive del C.R.L.:  

 

L’art. 9 delle “Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D.” stabilisce, fra l’altro, che “Le 

candidature devono essere presentate presso la Segreteria della Lega, dei Comitati o della 

Divisione Calcio a Cinque cui si riferiscono, corredate dalle designazioni previste all’articolo 8, 

del presente Regolamento, ed eventualmente anche da una sintetica relazione programmatica, 

da depositarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva 

ordinaria. Tale termine per il deposito delle candidature è ridotto a 2 giorni in caso di 

Assemblea elettiva straordinaria. Qualora il termine ultimo per la presentazione delle 

candidature alle cariche elettive dovesse cadere in una giornata festiva, dovrà essere garantita 

l’apertura dei relativi uffici negli orari preventivamente determinati con pubblicazione su 

Comunicato Ufficiale”. Poiché l’Assemblea elettiva di questo Comitato Regionale avrà luogo 

sabato 9 gennaio 2021, il termine ultimo per la presentazione delle candidature verrà a 

scadere lunedì 4 gennaio 2021- orari ufficio (9.30 – 15,30)  

 

Poiché gli uffici del C.R.L. sono chiusi al pubblico sino al 16 gennaio 2020, le candidature 

potranno essere presentate previo appuntamento (telefonico 02/21722201) anche nei giorni 

21, 22, 23, 28, 29 e 30 dicembre 2020, nonché inviate a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo 

P.E.C. del C.R. Lombardia: crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it  

 

• Allegati:  

 

- Comunicato Ufficiale 153 L.N.D. riportante le Norme Procedurali per le Assemblee della 

L.N.D.;  

 

- Modulo Designazioni per la carica di Presidente del Comitato; Modulo Designazioni per 

la carica di componente il Consiglio Direttivo del Comitato;  

 

mailto:crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
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- Modulo Designazioni per la carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti del 

Comitato;  

 

- Modulo Designazioni per la carica di Responsabile regionale del Calcio Femminile;  

 

- Modulo Designazioni per la carica di Responsabile regionale del Calcio a Cinque;  

 

- Modulo per la candidatura alla carica di Presidente del Comitato; 

 

- Modulo per la candidatura alla carica di componente il Consiglio Direttivo del Comitato;  

 

- Modulo per la candidatura alla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti del 

Comitato;  

 

- Modulo per la candidatura alla carica di Responsabile regionale del Calcio Femminile;  

 

- Modulo per la candidatura alla carica di Responsabile regionale del Calcio a Cinque.  

 

allegati al Comunicato Ufficiale n° 24 del Comitato Regionale Lombardia -> 

http://www.crlombardia.it/comunicati/comunicato-ufficiale-n-24-11/ 

 

Si precisa che la modulistica allegata al presente Comunicato Ufficiale costituirà l’unica 

modulistica ammessa, fatta salva quella allegata al Comunicato Ufficiale n. 23 del 18 Dicembre 

2020 relativa alle cariche elettive ivi indicate.  

 

Per quanto attiene alle designazioni alle cariche elettive, è consentita la modalità di 

acquisizione da parte degli aspiranti candidati anche attraverso il sistema della posta 

elettronica certificata.  

 

I moduli di Delega di rappresentanza intra-societaria e di Delega di rappresentanza tra Società 

saranno inviati alle Società stesse dalla Segreteria del C.R.L. a mezzo posta elettronica.  

 

Le modalità di accesso al Palazzetto dello Sport di Treviglio saranno rese note con successive 

comunicazioni.  

 

Laddove a seguito di eventuali provvedimenti del Governo o dell’Autorità sanitaria si rendesse 

necessario svolgere l’Assemblea presso altra sede o con modalità diversa, la relativa 

comunicazione di tale eventuale variazione sarà fornita tempestivamente alle Società aventi 

diritto. 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  ddii  BBaassee  
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

http://www.crlombardia.it/comunicati/comunicato-ufficiale-n-24-11/
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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  20/12/2020 

________________________________________________________________________________________________ 


