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COMUNICATO UFFICIALE N. 26  DEL 24 GENNAIO  2008 
 

Il Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Como è consultabile sul sito  
http://www.lnd.it nella sezione Delegazione Provinciale di Como  

oppure sul sito http://www.figc.co.it 
Per comunicazioni utilizzare le nostre caselle di posta elettronica del.como@postalnd.it 

 

STAGIONE SPORTIVA 2007 - 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.1 – BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L'ABILITAZIONE AD 
ALLENATORI DI BASE – UEFA B LA CUI ATTUAZIONE È AFFIDATA 
AL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DELLA L.N.D. IN MODO 
COORDINATO CON LE STRUTTURE PERIFERICHE DEL S.G. E S. E 
CHE SARÀ SVOLTO A VARESE DAL 03/03/2008 AL 05/04/2008. 
 

Si rende noto che, il Bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatori di 
Base – Uefa B specificato in oggetto è scaricabile dal sito  
 

www.lnd.it  (Sezione Comitato Regionale Lombardia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 – COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/E 
(Decisioni della Commissione Premi di Preparazione) 

 

La Commissione Premi di Preparazione composta dai sigg. Vittorio Barbotto, 
Presidente, Vittorio Bartolomei, Ciro Capone, Cecilia Caregnato, Enrico Duranti, 
Giorgio Martellino,Edoardo Mattioli, Marco Michelli, Vittorio Musacchi, Achille 
Reali, Maurizio Thermes, Componenti, Angelo Donisi Segretario, nella riunione 
tenutasi a Roma il 19 dicembre 2007, ha adottato le seguenti decisioni riportate a 
pagina seguente: 

1. - COMUNICAZIONI DELLA F. I. G. C. 

2. - COMUNICAZIONI DELLA L. N. D. 
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RICORSI PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI DI 
PREPARAZIONE 

 
…… OMISSIS …… 
 
 

RICORSO N. 
 

292 U.S. LARIO avverso CALCIO COMO SRL 
(calc. GRIECO ANDREA FRANCESCO) ACCOLTO 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GENNAIO 2008 
 

   IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete 

 
 

…… OMISSIS …… 
 

2.2 – LEGGE N.244 DEL 24 DICEMBRE 2007 – FINANZIARIA 2008 
 

UFFICIO STUDI TRIBUTARI 
CIRCOLARE N.2 - 2008 

     
Oggetto: Legge n.244 del 24 dicembre 2007 – Finanziaria 2008 – 

 
Nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 – S.O. n.286/L, è stata 
pubblicata la Finanziaria 2008 – legge n. 244 del 24 dicembre 2007 - che consta di 3 
articoli e 1.193 commi. 
 
Si riportano di seguito alcune delle disposizioni che più possono, in qualche modo, 
interessare la generalità delle società e delle associazioni sportive dipendenti.  
 
Per facilitare la consultazione della complessa normativa,le disposizioni si riportano 
in ordine alfabetico per materia. 

 
Accise sui carburanti (art. 1, commi 290-294) – le norme tendono a sterilizzare gli 
effetti dell’IVA in seguito all’aumento dei carburanti. In presenza di un aumento dei 
prezzi petroliferi superiori al 2% rispetto al valore del petrolio indicato nel 
Dpef,verranno ridotte,con decreto del Ministero dell’economia,le aliquote di accisa. 
 
Affitti (art. 1, commi 9,10)- Fin dal periodo d’imposta 2007 sono previste due 
tipologie di detrazioni. La prima spetta ai titolari di contratti di locazione di unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale e si concretizza in € 300 o 150 se il 
reddito complessivo annuo non supera rispettivamente € 15.493,71 e € 30.987,41. La 
seconda spetta ai giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione di 
un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sempre che sia diversa da quella 
dei propri genitori e consiste in € 991,60,per i primi tre anni,se il reddito complessivo 
non supera € 15.493,71. 
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Asili nido (art.1,comma 201)- E’prorogata per il 2007 la detrazione IRPEF del 
19%delle spese per il pagamento di rette relative agli asili nido per un importo non 
superiore a € 632 l’anno: la detrazione è pari, quindi,ad un massimo di € 120,08.     
 
Assegni familiari (art.1,comma 200) – Con un decreto interministeriali sarà,per il 
2008,rivista la misura degli assegni familiari in relazione al reddito del nucleo 
familiare. 
 
Auto blu (art.2,commi 588-602)- dal 2008 la cilindrata delle cd. auto blu non potrà 
superare i 1.600 c.c. 
 
Bollo telematico (art.1,comma 205)– E’ ridotto da € 42,00 a € 17,50 il bollo relativo 
ad atti presentati da imprese individuali per via telematica all’Ufficio del registro. 
 
Bonus prima occupazione (art.2,commi 509,510)- E’ riconosciuto, per il 2008, ai 
soggetti alla ricerca di una prima occupazione un bonus da spendere per la propria 
formazione professionale. 
 
Campionati del mondo di ciclismo su pista (art.2,commi 272-274) – Per la 
realizzazione degli impianti sportivi necessari per campionati del mondo di ciclismo 
su pista 2011 che si svolgeranno in provincia di Treviso,è stanziato un contributo 
quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008. 
 
Campionati del mondo di nuoto (art.2, comma 271) – Per i campionati mondiali di 
nuoto che si terranno a Roma nel 2009,è prevista la spesa annua di € 400.000 per 14 
anni per l’organizzazione,l’impiantistica sportiva e per gli interventi strutturali. 
 
Canone RAI (art.1,comma 132) – A decorrere dal 2008 per i soggetti over 75 anni 
con un reddito proprio e del coniuge non superiore ad € 516,46 per 13 mensilità,è 
abolito il pagamento del canone RAI. 
 
Cinema (art.1,commi 325-343) – Sono stati approvati incentivi di varia natura per il 
rilancio dell’industria cinematografica. 
 
Cinque per mille (art.3,commi 4-11)- E’ stato rifinanziata,per il 2008,la misura 
del 5 per mille che ha,quindi,una dotazione di 400 milioni di euro; anche per gli anni 
2006 e 2007 sono stanziati 500.000 euro per ciascun anno. Per il 2009 viene 
autorizzata la spesa massima di 380 milioni di euro. Per l’anno 2008, tra le finalità 
del 5 per mille indicate,figurano le associazioni sportive dilettantistiche 
”riconosciute”senza alcuna precisazione riguardo al riconoscimento da parte del 
CONI. Si sarebbe riproposta la querelle delle precedenti Finanziarie, non essendo 
stata inclusa la specifica norma emanata con il decreto fiscale collegato alla 
Finanziaria 2008 (D.L.n.159/2007,convertito dalla legge n. 223 del 30 novembre 
2007 – G.U. n. 279 del 1° dicembre 2007) che con l’art.20 ha chiarito che,al riparto 
delle somme già destinate con le dichiarazioni presentate nel 2006 e nel 2007 sono 
ammesse anche le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute da parte del 
CONI. Fortunatamente, con D.L. del 31 dicembre 2007,n.248 (G.U. n.302 del 31 
dicembre  2007)- cd.”decreto milleproroghe”-,è stata reintrodotta con l’art.45 la 
precisazione già proposta con il predetto decreto fiscale n. 159/2007 con conseguente 
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inclusione tra i destinatari del 5 per mille delle associazioni sportive dilettantistiche in 
possesso del riconoscimento CONI.  
 
Class action (art.2,commi 444-451) - E’ istituita, sul modello americano,la cd.”class 
action”, l’azione collettiva che i consumatori e gli utenti possono intraprendere,a loro 
tutela,per il risarcimento di danni subiti. 
 
Commercianti (art.1,commi 118 e 269) – Sono state ridotte da 4 a 3 le violazioni 
commesse nell’arco di un quinquennio,e in giorni diversi,all’obbligo di emissione di 
scontrini fiscali. Con il comma 118 viene stabilito che nei negozi chiusi per mancata 
emissione dello scontrino vengono posti i sigilli senza però indicare il vincolo 
imposto ai fini fiscali. 
 
Compensazione di imposte e addizionali (art.1,comma 223) – E’ vietata la 
compensazione di imposte e addizionali in dichiarazione dei redditi se gli importi non 
superano,per  singola imposta e addizionale,il limite di 12 euro. 
 
Computer ai collaboratori (art.2, comma 513) – E’ prevista la concessione di un 
contributo ai collaboratori coordinati e continuativi per l’acquisto di un computer 
nuovo. 
 
Contribuenti minimi (art.1,commi 96-117) – Viene introdotto un nuovo regime 
fiscale per i contribuenti minimi. Trattasi delle persone fisiche esercenti attività di 
impresa, arti e professioni, che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o 
compensi in misura non superiore a 30.000 euro, che non hanno beni strumentali per 
più di 15.000 euro e che  non hanno dipendenti.Per detti soggetti è prevista 
l’esclusione dall’IRAP,l’assoggettamento del reddito all’imposta sostitutiva del 20% 
ed una particolare disciplina IVA. 
 
Detraibilità IVA per congressi (art.1,commi 77,78)- Le agenzie di viaggi,per 
l’organizzazione di convegni e congressi,possono applicare il regime ordinario IVA. 
La disposizione è subordinata al nullaosta da parte della comunità europea. 
 
Detrazioni per famiglie numerose (art.1,commi 15 e 16)- Ai genitori con almeno 
quattro figli è riconosciuta,già per il 2007,una ulteriore detrazione per carichi di 
famiglia di € 1.200 ed è applicabile al 50% tra i genitori se non separati;in caso di 
separazione spetta in base all’affidamento stabilito dal giudice: se la detrazione è 
superiore all’imposta netta,è riconosciuto un credito d’imposta pari alla quota che 
non ha trovato capienza. Le detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro si 
calcolano sul reddito complessivo al netto della rendita della prima casa. 
 
Dichiarazioni fiscali (art.1,commi217-220)-E’ posticipato dal 31 marzo al 31 luglio 
il termine per la presentazione in via telematica da parte dei sostituti d’imposta del 
Mod.770 ordinario riferito all’anno precedente. Resta fermo al 31 marzo il termine di 
presentazione del Mod. 770 semplificato, contenente i dati relativi ad emolumenti, 
ritenute, ecc..  Inoltre, i soggetti persone fisiche e società di persone sono tenuti a 
presentare esclusivamente in via telematica la dichiarazione dei redditi e IRAP 
all’Agenzia delle entrate entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di chiusura 
del periodo d’imposta. 
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Fondo mutuo per acquisto prima casa (art.2,commi 475-480)- E’ istituito il fondo 
di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa con una dotazione di 10 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Inoltre,il mutuatario può 
chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un 
periodo massimo di 18 mesi. 
 
Giochi del Mediterraneo (art.2,comma 263)-In aggiunta agli stanziamenti in essere, 
è autorizzata la spesa di 0,4 milioni di euro per il 2008 e di 0,7 milioni di euro per 14 
anni dal 2009 per l’organizzazione,l’impiantistica sportiva e gli interventi 
infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009. 
 
Gruppi di acquisto solidale (art.1,commi 266-268)- L’attività dei soggetti 
associativi senza scopo di lucro che si costituiscono al fine di procedere all’acquisto 
collettivo di beni e di distribuire i medesimi beni senza applicazione di alcun ricarico, 
non è considerata commerciale ai fini IVA. 
 
ICI,ulteriore detrazione per la prima casa (art.1,comma 5)-Dall’ICI dovuta per 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si detrae, oltre alla detrazione 
attualmente in vigore,un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base 
imponibile, fino ad un massimo di € 200 e rapportata al periodo dell’anno di 
destinazione dell’immobile ad abitazione principale. 
 
ICI,benefici a separati e/o divorziati (art.1,comma 6)-Il soggetto passivo che a 
seguito di sentenza di separazione e/o divorzio non risulta assegnatario della casa 
coniugale, determina l’ICI dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per 
l’abitazione principale e le detrazioni previste. 
 
Insegnanti (art.1, comma 207)-Per il 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e 
grado spetta , ai fini IRPEF, una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% 
delle spese documentate sostenute fino ad un importo massimo di € 500, per 
l’autoaggiornamento e la formazione. 
 
IRES e IRAP (art.1, commi 33-52)- Dal 2008 l’aliquota IRES scende dal 33 al 
27,5% e quella IRAP dal 4,25 al 3,9%. Tuttavia,sono previste alcune modifiche per la 
determinazione della base imponibile delle singole imposte. In primo luogo è stato 
introdotto un limite alla deducibilità degli interessi passivi relativi all’esercizio 
dell’impresa,per la parte che corrisponde all’ammontare dei ricavi e altri proventi che 
formano il reddito d’impresa,al netto degli interessi attivi. La deducibilità è contenuta 
nel limite del 30% del reddito operativo lordo (valore della produzione-costi della 
produzione+ammortamenti+canoni leasing). In secondo luogo, le spese di 
rappresentanza saranno deducibili nel periodo d’imposta in cui sono sostenute ma 
solo se rispondono ai requisiti di inerenza e congruità che saranno stabiliti da un 
decreto del Ministro dell’economia,mentre sale a 50 euro il costo detraibile dei beni 
omaggio. Le nuove regole si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in 
corso al 31 dicembre 2007. E’ stata introdotta per gli imprenditori individuali la 
facoltà di optare,entro il prossimo 30 aprile,per l’esclusione agevolata dal patrimonio 
dell’impresa dei beni immobili strumentali utilizzati alla data del 30 novembre 
2007,mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEf, dell’IRAP e 
dell’IVA.   
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Anche ai fini IRAP sono state apportate novità nella determinazione della base 
imponibile la cui decorrenza è prevista per il periodo d’imposta 2008; sempre dallo 
stesso periodo 2008,la dichiarazione IRAP non fa più parte di UNICO e va presentata 
direttamente alla Regione. 
 
IVA-reverse charge (art.1,commi 155-157 e 162-163) - Dal 1° febbraio 2008, il 
meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) non si applica ai servizi resi 
nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità 
dei lavori. Viene riformulata la disciplina sanzionatoria del regime IVA relativamente 
all’applicazione del reverse charge. Nel caso di cessione di fabbricati o porzioni,il 
soggetto tenuto al pagamento dell’IVA è il cessionario.La disposizione si applica dal 
1° marzo 2008, fermo restando il regime che riguarda la cessione di fabbricati 
strumentali. 
 
IVA-responsabilità solidale (art.1,commi164-165)- In caso di cessione di immobili 
il cessionario è responsabile in solido per il pagamento dell’IVA e delle eventuali 
sanzioni sulla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell’atto di 
cessione. 
 
IVA-auto e telefoni cellulari (art.1,comma 261)-Sono introdotte norme che regolano 
la destinazione di auto e di cellulari a fini personali o familiari o comunque estranei 
all’esercizio dell’impresa. Sono,poi,modificate le regole per la detrazione dell’IVA. 
Per aerei,navi ed ex beni di lusso,l’imposta è detraibile solo se i beni formano oggetto 
dell’attività dell’impresa; per le auto ad uso promiscuo la detraibilità è del 40% e 
l’IVA sull’acquisto di carburanti,lubrificanti e spese autostradali è detraibile nella 
stessa misura in cui è detraibile l’acquisto del mezzo. L’IVA sui cellulari è detraibile 
secondo l’uso effettivo nell’attività dell’impresa. 
 
Lavoro autonomo-perdite in compensazione (art.1,commi 29-30)-I lavoratori 
autonomi e le imprese in contabilità semplificata potranno, dal 2008, in sede di 
determinazione del reddito complessivo IRPEF,compensare le perdite anche con 
redditi di natura diversa da quelli di impresa. Le perdite non potranno essere 
compensate oltre il quinquennio. 
 
Modello 770 (art.1,commi 121-123)-dal gennaio 2009 i sostituti d’imposta, tenuti al 
rilascio della certificazione (cud), dovranno comunicare mensilmente,in via 
telematica,i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle 
retribuzioni e dei conguagli,per il calcolo dei contributi e per l’erogazione delle 
prestazioni: Con decreto del Ministro dell’economia di concerto con il Ministro del 
lavoro saranno definite le modalità attuative. 
 
Mutui (art.1,comma 202)-E’ aumentata  a 4.000 euro la misura degli interessi passivi 
sui mutui contratti per l’acquisto di una unità immobiliare da adibire ad abitazione 
principale, sulla quale poter calcolare la detrazione IRPEF del 19%. 
 
Osservatorio prezzi (art.2, commi 127-132)-Allo scopo di assicurare condizioni di 
trasparenza del mercato e di contrastare l’andamento anomalo dei prezzi nelle filiere 
agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza e 
della difesa del made in Italy, l’Osservatorio del ministero delle politiche agricole 
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monitorerà e rileverà i dati aggregati con cadenza settimanale rendendoli pubblici e il 
Ministro competente formulerà proposte alla presidenza del Consiglio per l’adozione 
di misure correttive del fenomeno di andamento anomalo nelle filiere stesse. 
 
Promozione dello sport (art.2,commi 564-567)-E’ istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri il “Fondo per lo sport di cittadinanza”, al quale sono assegnati 
20 milioni di euro per il 2008, 35 per il 2009 e 40 per il 2010. L’utilizzazione sul 
territorio delle risorse del fondo è disposta dal Ministro per le politiche giovanili e le 
attività sportive. E’, poi, incrementato di 10 milioni di euro il fondo per gli eventi 
sportivi di rilevanza internazionale per il 2008; per la promozione e la realizzazione 
di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale,tra cui i campionati 
mondiali di pallavolo,che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del fondo è 
incrementata di ulteriori 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.Infine, il 
contributo al Comitato italiano parolimpico è incrementato per il 2008 di 2 ulteriori 
milioni di euro e di un milione di euro per gli anni 2009 e 2010. 
 
Redditi fondiari (art.1,commi 13-14)-E’ prevista già dal 2007 l’esenzione da 
imposte per chi ha reddito complessivo formato solo da redditi fondiari di importo 
fino a 500 euro. 
 
Ristrutturazioni edilizie (art.1,commi 17-19)-E’ prorogata fino al 2010 la detrazione 
IRPEF del 36% delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute fino a 48.000 euro 
per ogni immobile: Anche l’IVA al 10% è prorogata fino alla stessa data. 
 
Studenti fuori sede(art.1,comma 208) - La detrazione IRPEF del 19% per l’affitto è 
estesa alle rette dei collegi e degli enti per il diritto allo studio. 
 
Successione sui passaggi di imprese (art.1,comma 31) - L’esenzione dall’imposta di 
successione e donazione, nei trasferimenti di aziende, è estesa anche ai coniugi oltre 
che ai discendenti,come previsto nella Finanziaria 2007. 
 
Taglio dei ministri (art 1,commi 376-377)-Nel Governo successivo a quello oggi in 
carica, il numero dei componenti del Governo stesso a qualsiasi titolo, ivi compresi i 
ministri senza portafoglio,vice ministri e sottosegretari non potrà essere superiore a 
60. 
 
Tenuta dei registri contabili (art.1,comma 161)- E’ prorogato a tre mesi,oggi 
uno,dopo la scadenza del termine per presentare la dichiarazione annuale,il periodo in 
cui la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici è considerata regolare 
anche senza trascrizione su carta. 
 
Ticket sanitari (art.2,commi 376-378) - Per l’anno 2008 è abolita la quota fissa di 
partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica e ambulatoriale 
per gli assistiti non esentati, che venne prevista, con la Finanziaria 2007, in 10 euro a 
ricetta. 
 
Trasporto pubblico locale-Abbonamenti (art1,comma 309) - Per le spese sostenute 
entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto 
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pubblico o locale, regionale e interregionale fino ad un massimo di 250 euro, spetta 
una detrazione ai fini IRPEF del 19% a prescindere dal reddito del soggetto. 
 
Vittime della criminalità organizzata (art.2,commi 105-106) - A decorrere dal 
1°gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari 
superstiti,alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti nonché ai sindaci vittime 
di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari 
superstiti sono estesi i benefici previsti per le vittime del terrorismo. 
 

 
2.3 – CINQUE PER MILLE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE 
 
A coronamento di una pressante azione condotta dalla nostra Lega nelle competenti 
sedi istituzionali, in data odierna il Consiglio dei Ministri ha prorogato – tramite il 
cosiddetto decreto “milleproroghe” – il beneficio già concesso nel 2006 e nel 2007 
per la distribuzione, anche nel 2008, del cinque per mille in favore delle Associazioni 
Sportive Dilettantistiche in possesso del riconoscimento del CONI. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 – COMUNICAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

AI SIGG. 
PRESIDENTI DELLE SOCIETA’ 
DELLA LOMBARDIA 
LORO SEDI 

Caro Presidente, 
 
come certamente saprà, è in atto una campagna di sensibilizzazione per riavvicinare 
al calcio il pubblico sano, ormai stanco di continue violenze dentro e fuori il campo 
di gioco. 
 
Sarebbe bello che il calcio dilettantistico lombardo, in tutte le sue espressioni ed a 
qualsiasi livello, desse, come è solito fare, il suo fattivo contributo a rilanciare 
positivamente l’immagine di questo meraviglioso ed affascinante sport. 
 
A tale riguardo, reputo di fare cosa corretta e giusta invitandoLa ad intervenire con il 
Suo carisma di Presidente presso i giocatori, i tecnici e i dirigenti delle squadre della 
Sua società, a dare, a fine partita, un segno tangibile di lealtà e fratellanza sportiva 
applaudendo i giocatori della squadra avversaria e scambiandosi una stretta di mano, 
a prescindere, comunque, dal risultato della gara stessa. 
 
Infatti, il miglior esito di una gara di calcio, esito che premia tutti i protagonisti 
dell’evento calcistico, è un tangibile segno di “fair play”. 

3. - COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
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Sono sicuro che il calcio dilettantistico lombardo, che da sempre, è stato 
all’avanguardia in fatto di correttezza e lealtà sportiva, darà, ancora una volta, 
dimostrazione di essere tra i migliori anche in fatto di educazione sportiva. 
 
So di poter contare su di Lei per raggiungere questo auspicabile risultato che va ben 
oltre quello conseguito sul campo. 
 
La prego di gradire i miei migliori saluti e auguri  per un felice 2008, che vorrà 
estendere a tutti i dirigenti, tecnici e giocatori che sono i protagonisti in assoluto di 
questo meraviglioso nostro calcio dilettantistico del quale dobbiamo, comunque, 
andare fieri. 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                                                          (Carlo Tavecchio) 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 – RECAPITI TELEFONICI E FAX – S.G.S. 
 
CENTRALINO                    02/21722301 

             fax  02/21722302 
 

 
COORDINATORE FEDERALE       VALTER COTTINI                   02/21722300 
                REGIONALE              fax 02/21722314 

 
 
SEGRETARIO COORDINATORE     ANGELO DE PONTI       02/21722303 
FEDERALE E AMMINISTRAZIONE           fax 02/21722313 

 
 
AMMINISTRAZIONE GIANCARLO GALMARINI      02/21722309 

 ANTONIO CRESCI 
 

 
ATTIVITA’ DI BASE GIOVANNI ORNIGOTTI                02/21722311 
SCUOLE CALCIO E CORSI 

 
 
SEGRETERIA ATTIVITA’ DI BASE     EZIO MORONI                   02/21722310 
E ATTIVITA’ NON AGONISTICA           fax 02/21722310 

 
 
PROGETTI E ATTIVITA’     LORENZO BOTTACCHI      02/21722308 
SCOLASTICA     NELLA BOLZANI             fax 02/21722308 

 
 
COLLABORATORE        ANGELO GRIFFINI                02/21722310 
RAPPRESENTATIVE REGIONALI           fax 02/21722310 

4. - COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITA’ DEL SETTORE 
GIOVANILE E SCOLASTICO DEL C. R. L.
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4.2 – “TEAM RAINBOW 2008” 
 
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, il CRL-SGS intende riproporre il 
progetto “Team Rainbow” 
 
L’iniziativa prende spunto dall’idea di valutare e prendere in esame gli elementi che 
possano facilitare l’integrazione dei ragazzi extra-comunitari che giocano nelle 
squadre lombarde. Il progetto è  stato, quindi, pensato per studiare e valutare il ruolo 
socializzante del gioco del calcio e il suo contributo ad un processo di integrazione 
tra diverse provenienze, etnie e religioni di cui oggi si avverte sempre più la 
necessità.  
 
Anche quest’anno verrà quindi formata una squadra, categoria Giovanissimi 1993, 
formata interamente da tesserati di origine extra-comunitaria per comprendere 
meglio, attraverso i loro racconti e le loro esperienze, il calcio giovanile in Italia visto 
con gli occhi di chi viene dal di fuori. 
 
Con riferimento allo scorso anno, ricordiamo con piacere che i ragazzi che hanno 
fatto parte del Team Rainbow 2007 provenivano da ogni parte del mondo, ed erano 
stati selezionati senza alcun tipo di criterio tecnico, ma cercando di rappresentare tutti 
i Paesi possibili, tanto che la rosa era composta quasi interamente da centrocampisti e 
attaccanti, con pochissimi difensori di ruolo a disposizione! Erano tutti tesserati per 
società operanti in territorio lombardo, ed ognuno aveva la propria storia da 
raccontare: c’è chi aveva iniziato a giocare sulla spiaggia, c’è chi aveva conosciuto 
momenti brutti o pericolosi, c’è chi aveva dovuto lottare per imparare una lingua non 
sua. Ma la gioia di correre dietro ad un pallone è e sarà sempre uguale in tutto il 
mondo!  
 
Al fine di ripetere dunque questa meravigliosa esperienza, nel mese di gennaio, 
componenti del CRL-SGS effettueranno ricerche per comporre la squadra, cercando 
di rappresentare al suo interno tutti i continenti, senza alcun criterio di tipo tecnico o 
qualitativo. A partire dal mese di febbraio poi il Team Rainbow effettuerà una serie di 
amichevoli contro le Rappresentative delle Delegazioni Provinciali e Locali, e 
parteciperà ad iniziative e a manifestazioni dove ne sarà garantita un’ampia visibilità. 
 
Le società che volessero aiutare il CRL-SGS nella composizione della squadra, 
possono segnalare propri tesserati particolarmente bisognosi di integrazione o con 
particolare disagi o difficoltà, al numero di fax 02-21722310 all’attenzione del Dott. 
Lorenzo Bottacchi o della Dott.ssa Nella Bolzani nel corso del mese di gennaio: è 
questa una preziosa occasione per permettere ai ragazzi particolarmente disagiati di 
vivere una forte esperienza di amicizia e di facilitare il loro inserimento nell’attuale 
contesto sociale. 
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4.3 – PROGETTO CONOSCIAMO IL REGOLAMENTO 
 
Negli ultimi anni si sono registrati dei sensibili miglioramenti, da parte delle società, 
nell’organizzazione dell’attività giovanile.  
 
Tecnici sempre più preparati e qualificati hanno saputo trasmettere le proprie 
conoscenze offrendo così ai ragazzi una proposta formativa molto valida dal punto di 
vista tecnico ed atletico. 
 
Trattandosi di calcio giovanile, si ritiene  opportuno promuovere delle iniziative volte 
a migliorare l’aspetto comportamentale ed educativo dei ragazzi. 
 
A tale fine il Comitato Regionale Lombardia intende avviare una serie di incontri da 
tenersi presso ciascuna società,  per illustrare ai calciatori, che partecipano ai 
Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi , il Regolamento del Giuoco del Calcio. 
 
A tali incontri, ne sono previsti due della durata di un’ora ciascuno, interverrà un 
Dirigente Federale ed un rappresentante dell’A.I.A.. 
 
Inoltre verrà distribuita a tutti i ragazzi una versione sintetica, del regolamento in 
modo da poterlo conservare e rivedere  con calma. 
 
Ritenendo  che ciò possa essere un momento di crescita  per l’intero movimento 
calcistico regionale, contribuendo anche ad attenuare la conflittualità esistente. 
In caso di adesione la Società verrà contattata dal Vice  Commissario C.R.L. dott. 
Edmondo Caira, incaricato della supervisione e realizzazione del progetto. Con 
lettera a parte è stata inoltrata  alle società partecipanti a campionati  summenzionati 
scheda informativa (che si allega anche al presente comunicato – ALLEGATO N°1)  
che dovrà  essere  restituita a mezzo fax con cortese  sollecitudine (02/21722230) . 
Per evidenti questioni organizzative e logistiche il fax dovrebbe pervenire entro e non 
oltre il 31 gennaio 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 – INCONTRO ARBITRI / ALLENATORI 
 
 
 

“Giovani Promesse” , portale sul Calcio Giovanile Comasco, in collaborazione con la 
Sezione AIA di Como e la Delegazione Provinciale di Como della F.I.G.C. organizza 
 

VENERDI’ 1 FEBBRAIO 2008 ALLE ORE 20,45 
 
presso la sede della Sezione AIA di Como, sita a Como in via Badone 2, una serata 
con gli Allenatori in coincidenza con il giro di boa di meta' Campionato. 
 
Sara' l'occasione per un bilancio e un confronto sui problemi emersi nella prima parte 
della Stagione Sportiva, sull' applicazione delle regole, sul rispetto dei ruoli, in vista 
proprio del Girone di Ritorno. 

5. - COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 



 12

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII  

 

5.2 - VARIAZIONI GARE DEL 26 / 27 GENNAIO 2008 
 

VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  III  CATEGORIA  GIRONE  B  
 
La gara VALSOLDESE – AURORA MONTANO in programma Domenica 27 
Gennaio 2008, si disputerà presso il Campo Sportivo Comunale “Madonnina” di 
Menaggio sito in via Roma 4. 
 

POSTICIPO GARA 
 
CAMPIONATO  JUNIORES  GIRONE  C  
 
La gara LARIO – SERENZA CARROCCIO in programma Sabato 26 Gennaio 
2008, si disputerà Domenica 27 Gennaio 2008 alle ore 15,00. 
 
 

5.3 – RECUPERO GARA 
 

CAMPIONATO  II  CATEGORIA  GIRONE  I  
 
La gara ORATORIO FIGINO CALCIO – AURORA DESIO 1922 si disputerà 
Giovedì 07 Febbraio 2008 alle ore 20,30. 
 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO

 
5.4 – VARIAZIONE E MODIFICA CALENDARI ATTIVITA’ DI BASE 
 
Si pubblicano in allegato al presente Comunicato Ufficiale (ALLEGATO N°2), i Nuovi 
Calendari dei seguenti Tornei di Attività di Base (ANNULLANO E SOSTITUISCONO 
QUELLI PUBBLICATI PER IL GIRONE DI ANDATA) che sono stati Modificati per far 
fronte ad alcuni problemi presentati in Delegazione Provinciale da alcune Società: 
 

• ESORDIENTI A 11 MISTI GIRONE C 
 
E’ stata AGGIUNTA la Società VILLA ROMANO’  
 
che disputerà le proprie gare casalinghe Il Sabato alle ore 16,30 , presso il Centro Sportivo 
“Oratorio” di Inverigo (frazione Cremnago), sito in via Stoppani. 
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• ESORDIENTI A 11 MISTI GIRONE F 

 
E’ stata AGGIUNTA la Società ARDITA COMO 1934  
 
che disputerà le proprie gare casalinghe Il Sabato alle ore 15,30 , presso il Centro Sportivo 
Comunale “P.Paoli” di Como (frazione Rebbio), sito in via Spartaco. 
 
 

• ESORDIENTI A 11 PURI GIRONE A 
 
E’ stata DEPENNATA la Società VILLA ROMANO’ 
 
 

• ESORDIENTI A 7 MISTI GIRONE A 
 
E’ stata DEPENNATA la Società ARDITA COMO 1934 
 
 

• PULCINI A 7 PURA 98 GIRONE D 
 
E’ stata DEPENNATA la Società GUANZATESE poiché RITIRATASI dal Torneo 
 
E’ stata AGGIUNTA la Società REAL LIBERTAS COMO   
 
che disputerà le proprie gare casalinghe Il Sabato alle ore 17,00 , presso l’Oratorio di 
Rebbio sito a Como (frazione Rebbio), in via Lissi. 
 
 

• PULCINI A 7 MISTI GIRONE D 
 
E’ stata DEPENNATA la Società PORTICHETTO poiché RITIRATASI dal Torneo 
 
E’ stata AGGIUNTA la Società FULGOR APPIANO 
 
che disputerà le proprie gare casalinghe Il Sabato alle ore 15,00 , presso il Campo 
Sportivo Comunale “Corti” di Appiano Gentile, sito in via Salvo D’Acquisto. 
 
 

• PULCINI A 5 GIRONE D 
 
E’ stata DEPENNATA la Società CAVALLASCA poiché RITIRATASI dal Torneo 
 
E’ stata AGGIUNTA la Società CITTADELLA sq. B 
 
che disputerà le proprie gare casalinghe Il Sabato alle ore 17,30 , presso il Centro Sportivo 
Comunale di Como, sito in via Frigerio. 
 
NOTA BENE:  
 
LE MODIFICA RIGUARDANO SOLO ED ESLUSIVAMENTE I TORNEI SOPRA 
RIPORTATI. 
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5.5 - NOMINATIVI DIRIGENTI CATEGORIA ESORDIENTI / PULCINI 
 

Al fine di garantire una regolare Comunicazione con questa Società, si pubblica qui 
di seguito i nominativi dei Dirigenti con relativi recapiti telefonici: 
 
 
 

SOCIETA’ COGNOME E NOME N° TEL / CELL 
ASD REAL LIBERTAS 
COMO 

DE VALENTINO CARLA 
CAPPELLI ENRICO 

3333482139 
3477016794 

 
 
 

5.6 – RITIRO CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE B 
 
La Società GSO CASTELLO VIGHIZZOLO sq. B con Comunicazione del 21 
Gennaio 2008 ha ufficialmente reso noto il proprio ritiro dal Campionato Allievi – 
Girone B. 
 
Nei confronti della Società GSO CASTELLO VIGHIZZOLO sq. B si applicano i 
disposti dell’art. 53 delle NOIF. 
 
Le Società che da calendario incontreranno la Società GSO CASTELLO 
VIGHIZZOLO sq. B osserveranno un turno di riposo. 
 
 
 

5.7 - VARIAZIONI GARE DEL 26 / 27 GENNAIO 2008 
 

VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  ALLIEVI  GIRONE  C  
 
La gara PORLEZZESE – TAVERNOLA in programma Domenica 27 Gennaio 
2008, si disputerà presso il Campo Sportivo Comunale di Como, località Tavernola, 
sito in via Adamello, alle ore 10,00. 
 

 
POSTICIPO GARA 

 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  GIRONE  C  
 
La gara MONTESOLARO – CISTELLUM CALCIO in programma Sabato 26 
Gennaio 2008, si disputerà Domenica 27 Gennaio 2008 alle ore 10,00. 
 



 15

 
RINVIO GARA 

 
 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  GIRONE  D  
 
La gara LARIOINTELVI – MASLIANICO in programma Sabato 26 Gennaio 
2008, viene rinviata a data da destinarsi. 
 
 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  GIRONE  D  
 
La gara PORLEZZESE – JUNIOR CALCIO in programma Sabato 26 Gennaio 
2008, viene rinviata a data da destinarsi. 
 
 
 
5.8 - VARIAZIONI GARE DEL 02 / 03 GENNAIO 2008 

 
 

VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO 
 
CAMPIONATO  ALLIEVI  GIRONE  A  
 
La gara MONTESOLARO – ALBAVILLA in programma Domenica 03 Febbraio 
2008, si disputerà presso il Campo Sportivo dell’Oratorio “S.Luigi” di Albavilla sito 
in via Patrizi 8, alle ore 15,30. 
 

 
ANTICIPO GARA 

 
CAMPIONATO  GIOVANISSIMI  GIRONE  B  
 
La gara OLGIATESE ASTRO sq. B – CANTU’ GS SAN PAOLO sq. B in 
programma Sabato 02 Febbraio 2008, si disputerà Venerdì 01 Febbraio 2008 alle ore 
19,30. 
 
 

POSTICIPO GARA 
 
CAMPIONATO  ALLIEVI  GIRONE  C  
 
La gara CITTADELLA – LARIO in programma Domenica 03 Febbraio 2008, si 
disputerà Lunedì 04 Febbraio 2008 alle ore 20,00. 
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RRIISSUULLTTAATTII  AATTTTIIVVIITTAA’’  LLEEGGAA  
NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII  

 
 
 
 

5.9 - RISULTATI GARE II^ CATEGORIA  
 
GIRONE: H 
 
20/01/08  1/R  ITALA                      OLGIATESE ASTRO             0 -  0 
               LEZZENO                    UGGIATESE CALCIO            0 -  1 
               S.FERMO                    BELLAGINA A.D.              1 -  1 
               SAGNINO A.S.D.             FALOPPIESE                  3 -  1 
               TAVERNOLA                  PONTELAMBRESE               2 -  0 
               VASCA                      ATLETICO ERBA               0 -  1 
               VIRTUS HERBA 1996          CONCAGNESE                  0 -  0 
 
 
GIRONE: I 
 
20/01/08  1/R  CAMPAGNOLA DON BOSCO       BRIOSCHESE                  2 -  1 
               DESIO                      NOVEDRATE                   3 -  0 
               ROBBIANO LONGOBARDA 19.94  CADORAGO ELIO ZAMPIERO      3 -  1 
 
 

5.10 - RISULTATI GARE III^ CATEGORIA  
 
GIRONE: A 
 
20/01/08  1/R  ANZANO DEL PARCO           CARBONATESE                 3 -  1 
               BRENNA                     CASSINA RIZZARDI            2 -  0 
               MIRABELLO                  SERENZA CARROCCIO           2 -  2 
               SOCCO                      PORTICHETTO                 1 -  2 
 
 
GIRONE: B 
 
19/01/08  1/R  ATLETICO BIZZARONE SSDRL   AURORA                      7 -  0 
20/01/08  1/R  ARDITA COMO 1934           ALBAVILLA                   1 -  1 
               BINAGO CALCIO              CAVALLASCA                  2 -  0 
               CALCIO MERONE              NUOVA CASA DELLA GIOVENTU   3 -  0 
               LARIO                      CASNATESE                   0 -  2 
               ORATORIO EUPILIO           VALSOLDESE A.S.D.           3 -  6 
               SENNA COMASCO              CACCIATORI DELLE ALPI       3 -  6 
               VILLAGUARDIA               PONTECHIASSO A.S.D.         1 -  1 
 
 

5.11 - RAPPORTO GARA NON PERVENUTO 
 
 

TERZA CATEGORIA 
 
GIRONE   A  1/R  STELLA AZZURRA AROSIO      VIRTUS MARIANO 
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5.12 - GARE NON DISPUTATE PER AVVERSE CONDIZIONI 
ATMOSFERICHE 
 
 
SECONDA CATEGORIA 
 
GIRONE   I  1/R  ROVELLASCA 1910 VICTOR B.  SALUS LOMAZZO MANERA 
            1/R  SERENISSIMA CALCIO         TIFAS 
 
 
TERZA CATEGORIA 
 
GIRONE   A  1/R  MOZZATE CALCIO 1923        ANDRATE 
 
 
 

5.13 - GARE SOSPESE PRIMO TEMPO 
 

 
SECONDA CATEGORIA 
 
GIRONE   I  1/R  BREGNANESE                 CALCIO CERMENATE 
            1/R  C.D.G. VENIANO             G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO 
 
 
TERZA CATEGORIA 
 
GIRONE   A  1/R  CARIMATE                   REAL ANZANO 
 
 
 

5.14 - GARE SOSPESE SECONDO TEMPO 
 
 
SECONDA CATEGORIA 
 
GIRONE   I  1/R  ORATORIO FIGINO CALCIO     AURORA DESIO 1922 
 
 
TERZA CATEGORIA 
 
GIRONE   A  1/R  ROVELLESE                  COPRENO CALCIO 
 
 
 

5.15 - GARE RINVIATA PER ACCORDO 
 
 
SECONDA CATEGORIA 
 
GIRONE   H  1/R  PORLEZZESE                 LORA LIPOMO CALCIO 
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RRIISSUULLTTAATTII  AATTTTIIVVIITTAA’’  SSEETTTTOORREE  
GGIIOOVVAANNIILLEE  EE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

 
 
 

5.16 - RISULTATI GARE ALLIEVI PROVINCIALI 
 
 
GIRONE: A 
 
20/01/08  1/R  INVERIGO                   CASCINAMATESE               4 -  0 
               NOVEDRATE                  G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO   5 -  1 
               NUOVA CASA DELLA GIOVENTU  GIOVANILE CANZESE           4 -  1 
               SIRTORESE                  VIGOR GRANDATE              1 -  6 
               XENIA S.R.L. sq.B          ALBAVILLA                   2 -  2 
 
GIRONE: B 
 
20/01/08  1/R  CALCIO CERMENATE           CANTU GS SANPAOLO           2 -  6 
               G.S.O CASTELLO VIGHIZsq.B  LENTATESE                   1 -  5 
               OLGIATESE ASTRO            ROVELLASCA 1910 VICTOR B.   1 -  8 
               ROVELLESE                  JUNIOR CALCIO               3 -  2 
               SALUS LOMAZZO MANERA       CISTELLUM CALCIO            0 -  2 
               VILLAGUARDIA               ARDOR LAZZATE               0 -  3 
               XENIA S.R.L.               ITALA                       3 -  0 
 
GIRONE: C 
 
20/01/08  1/R  TAVERNOLA                  ARDITA COMO 1934            1 -  4 
 
 
 

5.17 - RISULTATI GARE GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
 
 
GIRONE: A 
 
19/01/08  1/R  CALCIO CERMENATE           STELLA AZZURRA AROSIO       0 -  8 
               CALCIO MERONE              ORATORIO EUPILIO            3 -  1 
               CASCINAMATESE              ALBAVILLA                   3 -  3 
               G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO  CARUGO                      2 -  0 
               INVERIGO                   PONTELAMBRESE               1 -  2 
               NUOVA CASA DELLA GIOVENTU  MONGUZZO CALCIO 1997        1 -  0 
               SERENZA CARROCCIO          XENIA S.R.L.                1 -  1 
               VILLA ROMANO               CANTU GS SANPAOLO           1 -  1 
 
GIRONE: B 
 
19/01/08  1/R  CANTU GS SANPAOLO sq.B     JUNIOR CALCIO sq.B          3 -  1 
               CARUGO sq.B                BREGNANESE sq.B             0 -  0 
               GUANZATESE                 ROVELLESE sq.B              2 -  5 
 
GIRONE: C 
 
19/01/08  1/R  BREGNANESE                 BULGARO                    10 -  0 
               OLGIATESE ASTRO            UGGIATESE CALCIO            7 -  0 
               ROVELLESE                  S.LUIGI LAZZATE             6 -  1 
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GIRONE: D 
 
19/01/08  1/R  CITTADELLA 1945            SAGNINO A.S.D.              1 -  3 
               MASLIANICO A.S.D.          VILLAGUARDIA                0 -  6 
               MENAGGIO                   CACCIATORI DELLE ALPI       3 -  0 
               S.FERMO                    LARIOINTELVI                2 -  1 
               VIGOR GRANDATE             CASNATESE                   9 -  1 
 
 
 

5.18 - RAPPORTO GARA NON PERVENUTO 
 
ALLIEVI 
 
GIRONE   A  1/R  ITALA sq.B                 STELLA AZZURRA AROSIO 
GIRONE   C  1/R  CANTU GS SANPAOLO sq.B     LARIOINTELVI 
            1/R  GIRONICHESE                LARIO 
 
 
GIOVANISSIMI 
 
GIRONE   B  1/R  ITALA sq.B                 C.D.G. VENIANO sq.B 
GIRONE   C  1/R  C.D.G. VENIANO             MONTESOLARO 
            1/R  ITALA                      NOVEDRATE 
GIRONE   D  1/R  JUNIOR CALCIO              TAVERNOLA 
 
 
 

5.19 - GARE NON DISPUTATE PER AVVERSE CONDIZIONI 
ATMOSFERICHE 
 
ALLIEVI 
 
GIRONE   C  1/R  VIGOR GRANDATE sq.B        MASLIANICO A.S.D. 
 
 
GIOVANISSIMI 
 
GIRONE   C  1/R  FULGOR APPIANO             BINAGHESE 
GIRONE   D  1/R  CASSINA RIZZARDI           PORLEZZESE 
 
 

5.20 - GARE SOSPESE PRIMO TEMPO 
 
ALLIEVI 
 
GIRONE   A  1/R  MONTESOLARO                ORATORIO EUPILIO 
GIRONE   C  1/R  CASNATESE                  ALBATESE 
 
 
GIOVANISSIMI 
 
GIRONE   C  1/R  CISTELLUM CALCIO           ROVELLASCA 1910 VICTOR B. 
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5.21 - GARE SOSPESE SECONDO TEMPO 
 
 
ALLIEVI 
 
GIRONE   C  1/R  CITTADELLA 1945            CACCIATORI DELLE ALPI 
 
 
GIOVANISSIMI 
 
GIRONE   B  1/R  VIGOR GRANDATE sq.B        LARIO sq.B 
 
 
 

5.22 - RISULTATI GARE ARRETRATE  E  RECUPERI  
 

 
GIOVANISSIMI 
 
GIRONE   B 13/A  STELLA AZZURRA AROSIOsq.B  OLGIATESE ASTRO sq.B       0 -  3 
 
 
 
 

5.23 - GARE DISPUTATE TORNEO ESORDIENTI ARRETRATE E 
RECUPERI 
 
 
ESORDIENTI A 7 PURI 
 
GIRONE   A  4/A  S.LUIGI LAZZATE            LIBERTAS S.BARTOLOMEO       
 
 
 
 

5.24 - GARE RINVIATA PER ACCORDO 
 
 
ALLIEVI 
 
GIRONE   C  1/R  PAREDIENSE                 PORLEZZESE 
 
 
 

5.25 – GARE DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI  
 

ALLIEVI 
 
GIRONE   A  1/R  SERENZA CARROCCIO          CALCIO MERONE 
 
 
GIOVANISSIMI 
 
GIRONE   D  1/R  LARIO                      GIRONICHESE 
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GGIIUUSSTTIIZZIIAA  AATTTTIIVVIITTAA’’    
LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII  

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo Sig. Sassi Pierangelo assistito dai sostituti giudici Sigg.ri  Clerici Luigi e 
Molteni Nicola e dal Rappresentate A.I.A. Sig. Clarizia Giuseppe, ha deliberato nella 
seduta del  23 GENNAIO 2008, i seguenti provvedimenti: 
 

5.26 - GIUSTIZIA SECONDA CATEGORIA 
  
 

GARE DEL  20/01/2008 
 

 
AMMENDA 

                                                                               
Euro          25,00  ROBBIANO LONGOBARDA 19.94 
Per ritardata presentazione della squadra in campo. 
                                                                               

 
A CARICO DI MASSAGGIATORI 

                                                                               
SQUALIFICA FINO AL 4/ 2/2008 
CERESA PIERO                        (BELLAGINA A.D.) 
                                                                               

 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

                                                                               
SQUALIFICA PER DUE GARE 
FRIGERIO GIACOMO                   (BELLAGINA A.D.) 
                                                                               
SQUALIFICA PER UNA GARA 
BULZONI RENATO                      (CADORAGO ELIO ZAMPIERO) 
RAMPOLDI STEFANO                   (CADORAGO ELIO ZAMPIERO) 
FUMAGALLI MAURO                    (CAMPAGNOLA DON BOSCO) 
COLCIAGO ANDREA                    (ROBBIANO LONGOBARDA 19.94) 
BAZZANINI MORENO                   (TAVERNOLA) 
                                                                               

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

                                                                               
SQUALIFICA PER DUE GARE 
DONNANTUONI ERNESTO                (BRIOSCHESE) 
Per comportamento scorretto e minaccioso nei confronti dell'arbitro a termine gara. 
                                                                               
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr 
CURIONI MATTEO                      (BELLAGINA A.D.) 
BORGHI LORIS                        (TAVERNOLA) 
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr 
FRIGERIO GIACOMO                   (BELLAGINA A.D.) 
LISSONI CLAUDIO                     (CAMPAGNOLA DON BOSCO) 
BALLERINI MARCO                     (CONCAGNESE) 
VERRI MAURO                         (LEZZENO) 
DAMATO STEFANO                     (PONTELAMBRESE) 
CORBETTA MARCO                     (ROBBIANO LONGOBARDA 19.94) 
AMPADU NANA YAW                    (UGGIATESE CALCIO) 
 
5.27 - GIUSTIZIA TERZA CATEGORIA 
  
 

GARE DEL  20/01/2008 
                                                                               

 
AMMENDA 

                                                                               
Euro          30,00  PONTECHIASSO A.S.D. 
Per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro e dei giuocatori 
avversari. 
                                                                               
Euro          25,00  PORTICHETTO 
Per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro. 
                                                                               
Euro          25,00  VILLAGUARDIA 
Per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro. 
                                                                               

 
A CARICO DIRIGENTI 

                                                                               
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 4/ 2/2008 
BOTTINELLI PAOLO                    (BINAGO CALCIO) 
NICOMEDE FELICE                     (CAVALLASCA) 
Per comportamento scorretto nei confronti dell'arbitro a termine gara. 
                                                                               

 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

                                                                               
SQUALIFICA PER DUE GARE 
CRIVELLI CLAUDIO                    (ORATORIO EUPILIO) 
                                                                               
SQUALIFICA PER UNA GARA 
PEPE CORRADO                        (CASSINA RIZZARDI) 
LA ROSA IVAN                        (SOCCO) 
CRIGNOLA LUCA                       (VILLAGUARDIA) 
                                                                               

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

                                                                               
SQUALIFICA PER UNA GARA 
ORLANDO ANGELO                     (ARDITA COMO 1934) 
Per comportamento scorretto nei confronti dell'arbitro a termine gara. 
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SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr 
CICERI GIULIO                       (ANZANO DEL PARCO) 
GIULIANI MIRKO                      (ANZANO DEL PARCO) 
BORGHI EROS                         (ARDITA COMO 1934) 
ARGENTO VITO                        (BINAGO CALCIO) 
ROMANO MATTIA                       (BINAGO CALCIO) 
LA FALCE MICHELE                    (CACCIATORI DELLE ALPI) 
PAVIGLIANITI DOMENICO              (LARIO) 
VIGORELLI ALBERTO                  (MIRABELLO) 
FRASSINO ANDREA                    (ORATORIO EUPILIO) 
ROTTA JURI                          (SENNA COMASCO) 
CUSATO EMANUEL                     (VALSOLDESE A.S.D.) 
                                                                               
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr 
BERLUTI DANIEL                      (CALCIO MERONE) 
BRAZZO ANDREA                       (CARBONATESE) 
LANCUBA FLAVIO                      (CAVALLASCA) 
MUSTICO BRUNO                       (PONTECHIASSO A.S.D.) 
GATTONI MAURIZIO                    (PORTICHETTO) 
ZANOTTA DIEGO                       (SOCCO) 
MAINO MASSIMO                       (VILLAGUARDIA) 
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GGIIUUSSTTIIZZIIAA  AATTTTIIVVIITTAA’’    
SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  EE  

SSCCOOLLAASSTTIICCOO
 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo Sig. Sassi Pierangelo assistito dai sostituti giudici Sigg.ri  Clerici Luigi e 
Molteni Nicola e dal Rappresentate A.I.A. Sig. Clarizia Giuseppe, ha deliberato nella 
seduta del  23 GENNAIO 2008, i seguenti provvedimenti: 
 
 

5.28 - GIUSTIZIA ALLIEVI 
 
 

GARE DEL  20/01/2008 
                                                        

 
gara del  20/ 1/2008 SERENZA CARROCCIO  - CALCIO MERONE 

 
 
Dai documenti ufficiali si è in particolare rilevato che, la Soc. CALCIO MERONE non ha 
presentato in campo la propria squadra per la disputa della gara in oggetto.  
 
In applicazione dei contenuti dell'art.53 delle NOIF, si  
 

DELIBERA: 
 
- di dare partita persa per TRE reti a ZERO alla Soc. CALCIO MERONE;  
 
- di escludere dal Campionato la Soc. CALCIO MERONE; 
 
- di comminare l'ammenda di Euro 250 alla Soc. CALCIO MERONE (4a rinuncia); 
 
 - tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di zero a 
tre in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in 
calendario; di conseguenza le società che dovrebbero incontrare tale squadra 
osserveranno nella data già indicata a calendario un turno di riposo. 
                                                                               
 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
SQUALIFICA PER TRE GARE 
LO GIUDICE SALVATORE CRIST          (XENIA S.R.L. sq.B) 
Espulso per fallo da ultimo uomo, mentre usciva dal terreno di giuoco rivolgeva frase 
offensiva all'arbitro. 
                                                                               
SQUALIFICA PER DUE GARE 
ABBONDI MATTIA                       (XENIA S.R.L.) 
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SQUALIFICA PER UNA GARA 
MICALE ANGELO                        (ARDITA COMO 1934) 
CATTANEO ALESSIO                    (ARDOR LAZZATE) 
CONSONNI FRANCESCO                  (G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO) 
POPESCU MIHAIL CRISTIAN             (VILLAGUARDIA) 
                                                                               

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

                                                                               
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr 
PARENTI ANDREA                       (ARDOR LAZZATE) 
NOVELLO STEFANO                     (CANTU GS SANPAOLO) 
DEL BEN CRISTOFER                   (ITALA) 
FRANZOLIN FABIO                      (ROVELLASCA 1910 VICTOR B.) 
                                                                               
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr 
GEROSA JACOPO                        (ALBAVILLA) 
GRIDAVILLA ROBERTO                  (CACCIATORI DELLE ALPI) 
BONESI STEFANO                       (CANTU GS SANPAOLO) 
FRIGERIO MARCO                       (NUOVA CASA DELLA GIOVENTU) 
 
 
                                                   

5.29 - GIUSTIZIA GIOVANISSIMI 
  
 

GARE DEL  19/01/2008 
 

 
gara del  19/ 1/2008 LARIO  - GIRONICHESE 

 
 
Dai documenti ufficiali si è in particolare rilevato che, la Soc. POL GIRONICHESE non ha 
presentato in campo la propria squadra per la disputa della gara in oggetto.  
 
In applicazione dell'art. 53 punto 2 e 7 delle NOIF, si  
 

DELIBERA: 
 
- di dare partita persa per TRE reti a ZERO alla Soc. POL GIRONICHE;  
 
- di penalizzare di UN punto in classifica la Soc.c. POL GIRONICHE ;  
 
- di comminare l'ammenda di Euro 25 alla Soc. POL GIRONICHESE (1a rinuncia). 
                                                                               
 

 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

                                                                               
SQUALIFICA PER UNA GARA 
ABBRUZZESE SIMONE                   (VIGOR GRANDATE) 
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr 
TAGLIABUE DAVIDE                     (OLGIATESE ASTRO) 
                                                                               
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr 
LORUSSO DAVIDE                       (CASCINAMATESE) 
CANICATTI ALESSANDRO                (SAGNINO A.S.D.) 
PILEGGI MARCO                        (VIGOR GRANDATE sq.B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    IL SEGRETARIO                                                  IL DELEGATO PROVINCIALE 
     Adriano Varotto                                          Donato Finelli 
 
 

 PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO IL  24 GENNAIO  2008 


