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

1.1 – TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE 
DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE 
VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA 
SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E 
SOCIETÀ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA 
STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 95/A 
 
TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER 
L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E 
PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA 
QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA 
STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 
 
1. Variazioni di tesseramento 
 
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, 
come di seguito riportati: 
 
a) Calciatori “giovani dilettanti” 
 
Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento 
da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 
30 maggio 2009. 
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La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati 
competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. 

 
b) Calciatori “non professionisti” 
 
Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento 
da lista di svincolo), può essere effettuato: 
 
- da martedì 1 luglio 2008 a martedì 31 marzo 2009 (ore 12.00) 
 
La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati 
competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. 

 
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – 
art. 113 N.O.I.F. 
 
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano 
raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto 
da professionista per società di Serie A, B, C/1 e C/2 e richiedere il conseguente 
tesseramento: 
 
- da martedì 1 luglio a giovedì 31 luglio 2008 (ore 19.00)- autonoma sottoscrizione- 
- da venerdì 1° agosto a lunedì 1 settembre 2008 (ore 19.00) – con consenso della 
società dilettantistica  
- da mercoledì 7 gennaio a lunedì 2 febbraio 2009 (ore 19.00) – con consenso della 
società dilettantistica 
 
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti 
termini. 

 
2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società 
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti 
 
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" 
nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale 
Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi: 
 
a) da martedì 1 luglio a venerdì 19 settembre 2008 (ore 12.00) 
b) da lunedì 1 dicembre a mercoledì 17 dicembre 2008 (ore 12.00) 
 
Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 
delle N.O.I.F.) 
 
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico 
raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di 
competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria 
decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di 
spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni 
successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. 
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Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura 
dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di 
appartenenza della Società cessionaria. 

 
3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società 
di Serie A, B, C/1 e C/2 
 
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 
delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, C/1 e C/2 può 
avvenire nei seguenti distinti periodi: 
 
a) da martedì 1 luglio a lunedì 1 settembre 2008 (ore 19.00) 
b) da mercoledì 7 gennaio a lunedì 2 febbraio 2009 (ore 19.00) 
 
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 
39 delle N.O.I.F.. 
 
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 
delle N.O.I.F.). 
 
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti 
termini. 

 
4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, B, C/1 e C/2 a 
società dilettantistiche 
 
Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, C/1 e C/2 a 
società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi: 
 
a) da martedì 1 luglio a lunedì 1 settembre 2008 (ore 12.00) 
b) da mercoledì 7 gennaio a lunedì 2 febbraio 2009 (ore 12.00) 
 
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 
39 delle N.O.I.F.. 
 
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 
delle N.O.I.F.). 
 
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico 
raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di 
competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria 
decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di 
spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni 
successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. 
 
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura 
dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di 
appartenenza della Società cessionaria. 
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5. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi 
ragione il rapporto contrattuale 
 
Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori 
professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, 
possono avvenire: 
 
- da martedì 1 luglio a mercoledì 31 dicembre 2008 (ore 12.00) 
 
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati 
Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il 
tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, semprechè lo stesso 
pervenga entro il 10 gennaio 2009. 

 
6. Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera 
 
La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e 
schierare in campo un solo calciatore straniero proveniente o provenuto da 
Federazione estera purché sia documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11, 
punto 1) e 2), delle N.O.I.F.. 
 
La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della 
F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a 
partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della 
F.I.G.C.. 
 
In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all’art. 4 (allegato 3 del 
Regolamento dello status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da 
Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche. 

 
7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari 
 
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a 
determinazioni annuali: 
 
a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) 
 
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non 
professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo 
plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di 
competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre 
che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi: 
 
- da martedì 1 luglio a mercoledì 16 luglio 2008 (ore 12.00) 
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga 
entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura) 
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Liste di svincolo suppletive 
 
- da lunedì 1° dicembre a mercoledì 17 dicembre 2008 (ore 12.00) 
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga 
entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura) 
 
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 
18 dicembre 2008. 
 
b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5) 
 
Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto 
contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di Serie C/2 al 
Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto: 
 
- da martedì 1 luglio a lunedì 1 settembre 2008 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione 
- da mercoledì 7 gennaio a lunedì 2 febbraio 2009 (ore 19.00) – con consenso della 
società dilettantistica 

 
c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) 
 
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega 
Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque 
entro e non oltre il 30 giugno 2009 (ore 12.00). 
 
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 
2009. 

 
TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI 
CALCIATORI “GIOVANI” 

 
Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia) 
 
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono 
essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico 
raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini 
stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i 
dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi: 
 
- da lunedì 1° dicembre a mercoledì 17 dicembre 2008 (ore 12.00). 
 
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 
18 dicembre 2008. 

 
PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2008 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete 
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1.2 – MODIFICA ALL’ART. 80, COMMA 2 DELLE NORME 
ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 97/A 
 
Il Consiglio Federale 

 
• Ritenuto opportuno procedere alla modifica dell’art. 80, comma 2 delle Norme 
Organizzative interne della F.I.G.C.; 
 
• Visto l’art. 27 dello Statuto Federale 

 
D e l i b e r a 

 
di approvare la modifica all’art. 80, comma 2 delle Norme Organizzative Interne 
della F.I.G.C. secondo il testo riportato nell’allegato A). 

 
PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2008 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete 

 
All. A) 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FIGC 
 

Art. 80 
Attività di controllo 

 
1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come 
previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla 
Legge 18 novembre 1996, n. 586, alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di 
controllo sull’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio 
professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione. 

 
2. Nell’esercizio della funzione di controllo, la Co.Vi.So.C., tra l’altro, può: 
 
a) richiedere alle società il deposito di dati e di documenti contabili e societari e di 
quanto comunque necessario per le proprie valutazioni; 
 
b) richiedere ad un Collegio di tre tecnici, nominati dal Presidente Federale di 
esprimere un parere non vincolante sulla congruità dei valori relativi ad operazioni di 
trasferimento calciatori; 
 
c) proporre al Consiglio Federale parametri atti a verificare la sussistenza di corrette 
condizioni di gestione sotto il profilo economico-finanziario; 
 
d) proporre al Consiglio Federale modalità di determinazione degli aggregati ai fini 
del calcolo dei rapporti di cui sub c); 
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e) proporre al Consiglio Federale la modifica, con riferimento a singole società, delle 
modalità di cui sub d) per tenere conto degli effetti di carattere economico-finanziario 
e patrimoniale di specifiche operazioni connesse all’attività sportiva. 

 
3. Nell’ambito della sua attività la Co.Vi.So.C. può proporre l’attivazione di indagini 
e procedimenti disciplinari. 

 
Norma transitoria 
 
La lett. b) del comma 2 del presente articolo entrerà in vigore dal 1° luglio 2008 e 
riguarderà operazioni di trasferimento calciatori che saranno effettuate a far data dalla 
stagione sportiva 2008/2009. 
 
 

1.3 – MODIFICHE AGLI ARTT. 18, 19, 52 E 94 TER DELLE NORME 
ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 98/A 
 

Il Consiglio Federale 
 

• Ritenuto opportuno procedere alla modifica degli artt. 18, 19, 52 e 94 ter delle 
Norme Organizzative interne della F.I.G.C.; 
 
• Visto l’art. 27 dello Statuto Federale 

 
D e l i b e r a 

 
di approvare le modifiche agli artt. 18, 19, 52 e 94 ter delle Norme Organizzative 
Interne della F.I.G.C. secondo il testo riportato nell’allegato A). 

 
PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2008 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete 
 

All. A) 
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FIGC 

 
Art. 18 

Sede sociale 
1. INVARIATO. 
 
2. II trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal 
Presidente Federale. 
 
L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa 
delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, 
l'approvazione da parte del Presidente Federale. 
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3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con 
allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha 
deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco 
nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia 
richiesto dagli organi federali. 
 
Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, 
in ambito professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito 
dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno. 
 
4. II Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega 
competente. 
 
5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni: 
 
a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; 
b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi 
di eccezionalità per società del settore professionistico; 
c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede 
sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di 
conferimento di azienda. 

 
Art. 19 

Impianto sportivo 
 
1) Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo 
dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione. 
 
2) L’impianto sportivo di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del 
Comune ove le società hanno la propria sede sociale. Su richiesta delle società, le 
Leghe, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono, 
autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le medesime società a svolgere le loro 
attività in impianti diversi. 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. 
 
3. In caso di diniego della autorizzazione di cui al precedente comma le società 
potranno chiedere il riesame dell’istanza: 
 
-al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico; 
-al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore 
dilettantistico ovvero di puro settore giovanile. 
 
4. 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. 
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5. In ambito professionistico, le società neopromosse, ivi incluse quelle 
provenienti dal Comitato Interregionale, ove non disponessero di un impianto 
sportivo idoneo nel Comune in cui hanno sede, sono autorizzate a svolgere per 
tre stagioni successive alla promozione l’attività in un impianto sportivo idoneo 
alla nuova categoria ubicato in altro Comune. 
 
L’individuazione dell’impianto sportivo è effettuata d’intesa tra la società e le 
competenti Leghe. In caso di mancato accordo, ogni conseguente decisione è 
devoluta al Consiglio Federale. Al termine del campionato della terza stagione 
sportiva successiva alla promozione, ove l’impianto sportivo del Comune in cui 
ha sede la società non fosse idoneo per la categoria di appartenenza di 
quest’ultima, la società potrà trasferire la propria sede sociale in altro Comune 
della stessa provincia, dotato di impianto sportivo idoneo alla categoria e 
modificare la propria denominazione sociale. Il trasferimento di sede e la 
modifica della denominazione sociale sono approvati dal Presidente federale, 
sentita la Lega competente, e la relativa istanza corredata dei documenti e degli 
atti previsti dal comma 2 dell’art. 17 e dal comma 3 dell’art. 18 dovrà essere 
presentata entro il 30 giugno. La società, qualora non si avvalesse di tale facoltà, 
si intenderà rinunciataria al Campionato di competenza. 

 
ART. 52 

Titolo sportivo 
1. INVARIATO. 
 
2. INVARIATO 
 
3. INVARIATO 
 
4. INVARIATO. 
 
5. INVARIATO. 
 
6. In caso di non ammissione al campionato di serie A o B o C1 di una società 
costituente espressione della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel 
territorio di appartenenza comprovato da una continuativa partecipazione, anche in 
serie diverse, ai campionati professionistici di Serie A, B, C1 e C2 negli ultimi dieci 
anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni nell’ambito del 
calcio professionistico, la FIGC, sentito il Sindaco della città interessata, può 
attribuire, a fronte di un contributo straordinario in favore del Fondo di Garanzia per 
Calciatori ed Allenatori di calcio, il titolo sportivo inferiore di una due categorie 
rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa ad altra società, avente sede 
nella stessa città della società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di 
solidità finanziaria e continuità aziendale. 
 
Al capitale della nuova società non possono partecipare, neppure per interposta 
persona, nè possono assumervi cariche, soggetti che, nella società non ammessa, 
abbiano ricoperto cariche sociali ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette 
superiori al 2% del capitale totale o comunque tali da determinarne il controllo 
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gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto 
grado con gli stessi. L’inosservanza di tale divieto, se accertata prima della decisione 
sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo, comporta il non accoglimento della 
stessa o, se accertata dopo l’accoglimento della domanda, comporta, su deferimento 
della Procura Federale, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia 
Sportiva. 
 
Le società aspiranti al suddetto titolo, entro il termine perentorio di 3 giorni, esclusi i 
festivi, dalla pubblicazione del provvedimento di non ammissione al campionato di 
Serie A, B, o C1 della società esclusa, dovranno manifestare il proprio interesse, 
presentando alla FIGC una dichiarazione in tal senso. 
 
A tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, nella quale 
dovranno essere contenuti i dati identificativi della società stessa, dovrà essere 
allegata fideiussione bancaria a prima richiesta per l’importo di euro 100.000,00 a 
garanzia della serietà dell’offerta vincolante che la società si impegna a formulare nel 
termine perentorio di giorni 5, decorrente dalla data di scadenza fissata per la 
presentazione della manifestazione d’interesse. Nel termine suddetto le società 
interessate dovranno depositare in busta chiusa controfirmata sui lembi presso la 
Federazione un plico con la dicitura “assegnazione titolo città di (nome 
città)”contenente quanto segue: 
 
1) Offerta vincolante con indicazione sia in lettere sia in cifre dell’importo che si 
impegnano a versare a titolo di contributo straordinario al Fondo di Garanzia per 
Calciatori ed Allenatori di calcio, sottoscritta dal legale rappresentante della società.  
 
Detto contributo non potrà in ogn caso essere inferiore: 
- ad euro 1.000.000,00 nel caso di offerta per l’attribuzione del titolo sportivo di 
Serie C1 
- ad euro 500.000,00 nel caso di offerta per l’attribuzione del titolo sportivo di 
Serie C2. 
 
E’ facoltà del Presidente , d’intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il 
Presidente della Lega Professionisti di Serie C e con i Presidenti delle 
componenti tecniche stabilire u contributo superiore al predetto minimo 
contestualmente alla pubblicazione del comunicato Ufficiale di non ammissione 
della società. 
 
2) Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.; 
 
3) la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e 
finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di 
competenza, accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale; 
 
4) la documentazione comprovante l’effettuazione degli adempimenti richiesti dalla 
competente Lega per l’iscrizione al campionato; 
 
5) una fideiussione bancaria a prima richiesta a copertura dell’importo offerto a titolo 
di contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio; 
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6) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente 
l’impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le 
obbligazioni relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i 
tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione 
è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti. 
 
La Federazione si riserva, comunque, di non procedere alla attribuzione del titolo 
senza che le società partecipanti alla procedura possano pretendere alcunché per la 
mancata assegnazione. 
 
La dichiarazione d’interesse e l’offerta vincolante verranno esaminate da apposita 
Commissione, nominata dal Consiglio Federale e formata da un rappresentante della 
Federazione, un rappresentante della Lega di Serie C e da altro membro designato di 
comune accordo dalle componenti tecniche. La suddetta Commissione, esaminati gli 
atti ed i documenti presentati dalle società e predisposta al riguardo una dettagliata 
relazione, procederà, sulla base del contenuto delle offerte vincolanti, alla formazione 
di una graduatoria provvisoria di merito. 
 
In caso di pluralità di offerte di pari importo ovvero qualora la Commissione ritenga, 
a suo insindacabile giudizio, non soddisfacenti gli importi offerti, verrà dato avvio ad 
una fase di rilancio, alla quale, in entrambi i casi, potranno partecipare tutte le società 
che hanno offerto almeno un contributo nella misura minima stabilita. che 
avevano in precedenza presentato offerta vincolante. La Federazione comunicherà 
alle società, mediante invio di fax al numero indicato nella dichiarazione d’interesse: 
 
a) l’importo massimo offerto nella precedente fase; 
b) il termine, non minore di giorni due dal ricevimento della stessa comunicazione, 
entro il quale dovranno pervenire le offerte migliorative, corredate, per l’eccedenza 
rispetto alla precedente offerta, di garanzia bancaria a prima richiesta; 
c) la data e l’ora nella quale le offerte migliorative pervenute verranno aperte in 
pubblica seduta. 
 
La Commissione procederà, a questo punto, alla formazione di una nuova graduatoria 
provvisoria sulla scorta delle risultanze delle offerte migliorative tempestivamente 
pervenute, dando atto dell’effettuato rilascio da parte delle società della prescritta 
fideiussione integrativa.  
 
Il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente federale, d’intesa con i 
Vice Presidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, 
esaminati gli atti della procedura, acclarata, sulla scorta della verifica all’uopo 
effettuata dalla Commissione, la regolarità della offerta prima classificata nella 
graduatoria predisposta dalla Commissione ed acquisito il parere favorevole della 
COVISOC per quanto di sua competenza, sentito il Sindaco della Città interessata, 
decide sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo e sulla conseguente ammissione 
della società al campionato. Nell’eventualità di parere negativo della COVISOC o di 
esclusione dell’offerta prima classificata per irregolarità, il Consiglio federale o, su 
delega dello stesso, il Presidente federale, d’intesa con i Vice Presidenti della FIGC 
ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche si pronuncia, acquisito il 
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parere favorevole della COVISOC per quanto di sua competenza, sull’offerta 
presentata dalla società seconda classificata e, ove occorra, su quelle successivamente 
graduate. 
 
Dopo tale provvedimento, verranno restituite alle società non assegnatarie del titolo 
sportivo le fideiussioni bancarie depositate presso la FIGC. 
 
Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione della eventuale 
assegnataria del titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione. 
 
7. La mancata assegnazione, ai sensi del comma 3, del titolo sportivo di Serie A o B o 
C1 o lo stato di insolvenza per le società di serie A o B o C1 accertato o dichiarato 
nel periodo intercorrente fra il termine per la presentazione della domanda di 
iscrizione al campionato successivo e la scadenza ultima fissata per la conclusione 
del procedimento di cui al comma 6, legittimano la Procedura concorsuale ad 
individuare essa stessa, entro il termine perentorio di 10 giorni decorrente da tale 
ultima scadenza, altra società avente sede nella stessa città di quella in stato di 
insolvenza cui la Federazione potrà assegnare, soddisfatte le condizioni indicate al 
comma successivo ed eventuali altre che la F.I.G.C. ritenesse di individuare, il titolo 
sportivo inferiore di una due categorie. 
 
8. Le condizioni, salve integrazioni di cui al precedente comma, cui la Federazione 
subordina la possibilità di assegnazione del titolo sportivo ai sensi del comma 7 in 
capo alla società individuata dalla Procedura concorsuale sono le seguenti: 
 
1) presentazione della richiesta di attribuzione del titolo sportivo di una due 
categorie inferiori rispetto a quello della società in stato di insolvenza; 
2) conseguimento della affiliazione alla F.I.G.C.; 
3) presentazione della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti 
economici, patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato 
professionistico di competenza accompagnata da idonee garanzie di continuità 
aziendale; 
4) presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione degli 
adempimenti richiesti dalla competente Lega per l’iscrizione al campionato; 
5) deposito della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, 
contenente l’impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima 
richiesta le obbligazioni, relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai 
contratti con i tesserati e dalle operazioni d acquisizione di calciatori. Il deposito della 
fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti. 
 
9. Le condizioni di cui al comma 8 devono essere soddisfatte nel termine perentorio 
di 5 giorni dal provvedimento con cui la procedura concorsuale ha individuato la 
nuova società aspirante al titolo. 
 
Sulla domanda di attribuzione del titolo sportivo e di ammissione al relativo 
campionato, delibera il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente 
Federale, d’intesa con i Vicepresidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle 
componenti tecniche, previo parere favorevole della Co.Vi.So.C. Ai fini della 
presente disposizione, la anzianità di affiliazione della  eventuale assegnataria del 
titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione. 
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In caso di non ammissione al campionato di serie C1 e C2 e di esito infruttuoso 
delle procedure previste ai commi 6, 7 e 8, il Presidente Federale, d’intesa con il 
Presidente della LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di 
partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in 
soprannumero, purchè la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal 
singolo Comitato per l’iscrizione al Campionato. 

 
ART. 94 TER 

 
Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali 
della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D. 
 
1 – 11 INVARIATI 
 
12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi 
Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni della 
Commissione Vertenz Economiche pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la 
Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione 
successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute 
entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di 
competenza. 
 
13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con 
lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni 
dalla comunicazione della decisione. 
 
Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis, 
del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale 
pronunciate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al 
Campionato L.N.D. della stagione successiva qualora le suddette pronunce non 
vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al campionato di competenza. 
 
1.4 – REVOCA SOSPENSIONE DELLA FEDERAZIONE CALCIO 
ALBANESE 
 
In relazione a quanto in oggetto indicato si comunica che, a seguito della Decisione 
presa dal Comitato d’ Urgenza UEFA in data 30/04 u.s. pervenuta a questa 
Federazione il 5 maggio successivo, allegata alla presente, è stata revocata la 
sospensione della Federazione Calcio Albanese che conseguentemente è di nuovo 
autorizzata a partecipare ad incontri amichevoli e ufficiali, sia a livello di squadre 
rappresentative sia a livello di Club. E’ stato altresi disposto che funzionari e 
rappresentanti della stessa Federazione potranno di nuovo partecipare agli eventi 
UEFA. 

         IL SEGRETARIO 
               (Antonio Di Sebastiano) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. - COMUNICAZIONI DELLA L. N. D. 
 
 
 
 

2.1 – MODIFICA DELL’ART. 94 TER, COMMI 12 E 13, DELLE N.O.I.F. 
 

CIRCOLARE N. 30 
 
Con la presente, si porta a Vostra conoscenza l’intervenuta modificazione dell’art. 94 
ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F.  
 
In particolare, appare opportuno richiamare la Vostra attenzione sui termini 
individuati dalla norma novellata ai fini dell’iscrizione al campionato di competenza 
delle nostre associate. Nei commi 12 e 13 è stato stabilito che, in presenza di 
decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 
maggio nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse 
divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale 
presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente 
corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per 
l’iscrizione ai rispettivi campionati.  
 
Ciò significa che le Società interessate dovranno produrre al Comitato/Divisione 
competente documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e 
accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva 
entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva, dalla quale si evinca in maniera 
assolutamente inconfutabile l’avvenuto adempimento del debito sancito, in via 
definitiva, dall’Organo competente. In caso contrario, la Società inadempiente deve 
essere esclusa dal campionato di competenza. 
 
Si rappresenta, inoltre, al Comitato Interregionale e alle Divisioni Calcio Femminile e 
Calcio a Cinque che, in caso di retrocessione della Società al campionato regionale, 
gli stessi dovranno trasmettere al Comitato Regionale competente, entro il 15 giugno 
di ciascuna stagione, un prospetto riepilogativo delle eventuali pendenze a carico 
della Società interessata rimaste inadempiute a seguito di decisioni divenute 
definitive entro il 31 maggio precedente, adottate dalla Commissione Accordi 
Economici, dalla Commissione Vertenze economiche e dal Collegio Arbitrale presso 
la L.N.D.. 
 
 
In allegato, si trasmette il nuovo testo dell’art. 94 ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F.  
 
 

PUBBLICATO IN ROMA L’8 MAGGIO 2008 
 

 SEGRETARIO GENERALE          IL PRESIDENTE 
  Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 

 
 14



2.2 – PROROGA TERMINE DI SCADENZA DELLA CONVENZIONE 
TRA L’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO FIGC – LEGA 
NAZIONALE DILETTANTI E IL CONI 
 

CIRCOLARE N. 33 
 
Si porta a conoscenza che il Consiglio di Amministrazione dell’istituto per il Credito 
Sportivo, nella riunione del 23 aprile 2008, ha deliberato la proroga del termine di 
scadenza al 31/12/2008 della Convenzione tra l’istituto per il Credito Sportivo, la 
F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti e il CONI, nelle more della sottoscrizione di una 
nuova Convenzione. 

 
PUBBLICATO IL 13 MAGGIO 2008 
 
 SEGRETARIO GENERALE          IL PRESIDENTE 
  Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio

 
 
2.3 – REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CAMPI IN ERBA 
ARTIFICIALE 
 
Si comunica che sul sito della L.N.D. (www.lnd.it) nella sezione IMPIANTI e di 
seguito REGOLAMENTO è possibile scaricare il “Regolamento” per la realizzazione 
di un campo in erba artificiale di ultima generazione, approvato dal Consiglio 
Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. - COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

3.1 – AVVISO IMPORTANTE : VIOLENZA NEL CALCIO 
DILETTANTISTICO E GIOVANILE LOMBARDO 
 
 

Ancora una volta si deve, purtroppo, lamentare il ripetersi di episodi di violenza sui 
campi di calcio della nostra Regione, che pur vanta tante eccellenze in altri settori, 
quali quelli dell’imprenditoria, del lavoro, dell’innovazione, della sanità, ecc. 
 
Violenza che questa volta ha osato addirittura colpire degli arbitri in età 
giovanissima. Questi comportamenti incivili ed odiosi non hanno niente a che vedere 
con il gioco del calcio, soprattutto con quello dilettantistico e giovanile. 
 

 15

Perciò, questo Comitato, nel rinnovare il pressante invito a tutti coloro che a diversi 
livelli e nei vari ruoli operano nel mondo dello sport, a tenere un comportamento 
corretto e responsabile, avverte di essere fermamente deciso a bandire la violenza con 
qualsiasi mezzo consentito dalle norme vigenti, non escluso il provvedimento 
estremo di esclusione dall’attività calcistica federale che si svolge in Lombardia a 
livello dilettantistico e giovanile. 
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3.2 – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – CAMPIONATI DI 
ECCELLENZA, PRIMA, SECONDA E TERZA CATEGORIA. LIMITI DI 
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE UFFICIALI, IN 
RELAZIONE ALL’ETÀ. 
 

 
1. Alle gare dei campionati di ECCELLENZA, PRIMA, SECONDA E TERZA 
CATEGORIA, nonché alle altre gare dell’attività ufficiale organizzata da questo 
Comitato Regionale e/o dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali lombarde, 
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima 
tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2008/2009 che abbiano 
compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste 
dall’art. 34, comma 3, delle NOIF. 

 
2. A parziale modifica di quanto stabilito a suo tempo dal Consiglio Direttivo del 
Comitato Regionale Lombardia, le società hanno l’obbligo di impiegare nell’attività 
ufficiale, sin dall’inizio della gara e per tutto la durata della stessa e, quindi, anche in 
caso di sostituzioni successive i calciatori di seguito indicati: 
 
 
• categoria eccellenza e promozione  1 calciatore nato dall’1.1.1989  

  ed 1 calciatore nato dall’1.1.1990  
 
 

• categoria prima 1 calciatore nato dall’ 1.1.1988 
  ed 1 calciatore nato dall’ 1.1.1987 
 
 

• categoria seconda 1 calciatore nato dall’ 1.1.1986 
  ed 1 calciatore nato dall’ 1.1.1987 
 
 

• categoria terza 1 calciatore nato dall’1.1.1985 
  ed 1 calciatore nato dall’ 1.1.1986 
 
 

Tale obbligo non sussiste: 
 
a) in caso di espulsione dal campo; 
 
b) in caso di infortunio dei calciatori delle suddette fasce di età, ove siano state già 
effettuate tutte le sostituzioni consentite. 
 
Eventuali sostituzioni dei suddetti calciatori debbono essere effettuate con calciatori 
appartenenti alla stessa fascia di età, oppure ad una fascia di età inferiore a quella 
prevista.  
 
 
 
 



 
 

 
4. - COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITA’ DEL SETTORE 
GIOVANILE E SCOLASTICO DEL C. R. L.

 

4.1 – APPROVAZIONE TORNEI SETTORE GIOVANILE 
 
Si comunica l’avvenuta approvazione dei seguenti tornei: 
 
Den. Torneo                             Soc. Organizzatrice               Tip.               Cat.      Data svolgimento Torneo 
 
853 2°Memorial Roberto Carnelli                G.S. S.V. Turate                        P                        E                   27/05/08 – 01/06/08 
885 15° Memorial Gianni Brera            A.C. Cantù GS San Paolo                  I                         E                   14/06/08 – 22/06/08 
893 15° Memorial Giuseppe Bredicei          A.S. Mirabello                        P                        E                   17/05/08 – 07/06/08 
 
OMISSIS…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. - COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

5.1 – BENEMERENZE 2007/2008 
 

Si comunica che, su proposta  di questo Comitato, il Presidente della L.N.D., ha 
deciso di conferire la Benemerenze ai Dirigenti di cui appresso, la premiazione avrà 
luogo presso L’Hilton Rome Airport  Sabato 24 maggio 2008 alle ore 14.30: 
 

DIRIGENTI DI SOCIETA’ CON ALMENO 20 ANNI DI ATTIVITA’ 
 

RADICE SILVANO   (GS CARIMATE)  
 

Al dirigente giunge da parte di tutte le componenti della Delegazione Provinciale di 
Como le più vive congratulazioni.  
 
 

5.2 – SERATA  DI  AGGIORNAMENTO  TECNICO DELL’ A.I.A.C. 
 

 

Associazione  Italiana  Allenatori  Calcio 
 

SEZIONE  PROVINCIALE  COMO – SONDRIO VIA  VENINI 7 - 22100 
 

COMUNICATO  STAMPA 
 

OGGETTO:   SERATA  DI  AGGIORNAMENTO  TECNICO 
 

Il  giorno  23 MAGGIO  2008  alle  ore  20.00 
 

presso la sede provinciale A.I.A.C di COMO 
 

Si terrà  un  seminario di aggiornamento tecnico per gli allenatori  
 

e tutti gli addetti ai lavori. 
 17



 18

 
                                                    TEMA  DELL’ INCONTRO  
 

- ESPERIENZE DI PREPARAZIONE  FISICA  PER IL   SETTORE  
GIOVANILE 
E  PER  IL  SETTORE  DILETTANTISTICO 
    (  Relatore   Prof. Flavio  Alberio  Preparatore Atletico Professionista ) 

 
- LA PATOLOGIA  DEL  GIOVANE CALCIATORE 
         (  Relatore  dott.   Gaddi  Med. Sportivo  Seregno  Calcio ) 
 
-     LA  GESTIONE  DEGLI   INFORTUNI 
         (  Relatore  Sig.  Giancarlo Zanierato   Fisioterapista   Professionista  ) 
 
INGRESSO  GRATUITO  CONSENTITO A TUTTI GLI ALLENATORI  

ANCHE SE SPROVVISTI DI ABILITAZIONE, A TUTTI  I  
MASSAGGIATORI E AGLI  ADDETTI AI  LAVORI  CON COMPITI  DI   

ASSISTENZA  SANITARIA  PRESSO LE SOCIETA’ SPORTIVE. 
 

P.S.  CONSIDERANDO  I  POSTI  LIMITATI E’ OPPORTUNO  
PRENOTARSI .  Tel..  328 0085251   e-mail : assoallenatori.como@libero.it 
      
                                                                                               Distinti  Saluti 
                                                                              Presidente A.I.A.C. Como – Sondrio 
                                                                                               Cosimo  Savoia 
 
 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII  

 

5.3 – GARE DI FINALE PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO 
PROVINCIALE 
 

CAMPIONATO DI IIIA CATEGORIA 
 

Gara di Finale valevole per l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale: 
 
Gara del 18 Maggio 2008 

 
MOZZATE CALCIO 1923 – PONTECHIASSO   1 - 2 
 

PONTECHIASSO CAMPIONE PROVINCIALE 
 
Un doveroso ringraziamento viene rivolto alla Società Calcio Cermenate per 
l’ospitalità riservata. 
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CAMPIONATO JUNIORES 
 
 

Gare di Finale valevoli per l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale: 
 
Gare del 17 Maggio 2008 
 
ALTABRIANZA TAVERNERIO – LARIOINTELVI  0 - 1  
 
CASSINA RIZZARDI – ALTABRIANZA TAVERNERIO  2 - 1 
 
CASSINA RIZZARDI – LARIOINTELVI    1 - 1 
 
          (3 – 4 Dopo Rigori) 

 
LARIOINTELVI CAMPIONE PROVINCIALE 

 
 
Un doveroso ringraziamento viene rivolto alla Società F.C. Albate Calcio per 
l’ospitalità riservata. 
 
 
5.4 – PLAY – OFF STAGIONE SPORTIVA 2007 / 2008 
 
 
Si rende noto il calendario del Secondo Turno di PLAY – OFF della Stagione 
Sportiva 2007 / 2008: 
 
 

CAMPIONATO IIA CATEGORIA 
  
GIRONE H 
 
La gara BELLAGINA – S. FERMO si disputerà Domenica 25 Maggio 2008 presso 
il Campo Sportivo Comunale “G. Montu” di Bellagio sito in viale D. Vitale, alle ore 
16,00. 
 
GIRONE I 
 
La gara BREGNANESE – CAMPAGNOLA DON BOSCO si disputerà Domenica 
25 Maggio 2008 presso il Centro Sportivo Comunale di Bregnano sito in via 
Resegone, alle ore 16,00. 
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CAMPIONATO IIIA CATEGORIA 

  
 
GIRONE A 
 
La gara SERENZA CARROCCIO – SOCCO si disputerà Domenica 25 Maggio 
2008 presso il Centro Sportivo Comunale di Capiago Intimiano sito in via Serenza, 
alle ore 16,00. 
  
 
GIRONE B 
 
La gara ARDITA COMO 1934 – CAVALLASCA si disputerà Domenica 25 
Maggio 2008 presso il Centro Sportivo Comunale “P. Paoli” di Como (Frazione 
Rebbio) sito in via Spartaco, alle ore 16,00. 
 
 
5.5 – PLAY – OUT STAGIONE SPORTIVA 2007 / 2008 
 
 
Si rende noto il calendario della Seconda Giornata di PLAY – OUT della Stagione 
Sportiva 2007 / 2008: 
 
 

CAMPIONATO IIA CATEGORIA 
  
 
GIRONE H 
 
La gara VASCA – SAGNINO si disputerà Domenica 25 Maggio 2008 presso il 
Campo Sportivo Comunale “P. Russolillo” di Como (Frazione Lazzago) sito in via 
Modena, alle ore 16,00. 
 
 
GIRONE I 
 
La gara CASTELLO VIGHIZZOLO – ROVELLASCA 1910 VICTOR B. si 
disputerà Domenica 25 Maggio 2008 presso il Centro Sportivo Comunale “T. Caimi” 
di Cantù (Frazione Vighizzolo) sito in via S. Giuseppe, alle ore 17,00. 
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CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO

 
 

5.6 – GARE DI FINALE PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO 
PROVINCIALE 
 
 

CAMPIONATO ALLIEVI 
 
Per designare la squadra Campione Provinciale del Campionato in oggetto, verranno 
disputate le seguenti gare: 
 
PROGRAMMA GARE 
 
Giovedì 22 Maggio 2008 ore 19,15 
ARDITA COMO 1934 – ROVELLASCA 1910 VICTOR B. 
Presso il Centro Sportivo Comunale “P. Paoli” di Como (Frazione Rebbio) sito in via 
Spartaco. 
 
Sabato 24 Maggio 2008 ore 17,30  
ROVELLASCA 1910 VICTOR B. – SERENZA CARROCCIO  
Presso il Centro Sportivo Comunale di Rovellasca sito in via S. Giovanni Bosco.  
 
* NOTA BENE:  
 
Al termine della gara ROVELLASCA 1910 VICTOR B. – SERENZA CARROCCIO 
verranno effettuate le premiazioni sul campo delle Società Vincenti i tre Gironi del 
Campionato Allievi e della Società Campione Provinciale. 
 
Pertanto si invita la società ARDITA COMO 1934 ad essere presente PER LE 
PREMIAZIONI DI RITO.   
    
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI 
 
Per designare la squadra Campione Provinciale del Campionato in oggetto, verranno 
disputate le seguenti gare: 
 
PROGRAMMA GARE 
 
Mercoledì 21 Maggio 2008 ore 19,00 
PORLEZZESE - OLGIATESE ASTRO   
Presso il Centro Sportivo Comunale di Porlezza sito in via Per Osteno. 
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Sabato 24 Maggio 2008 ore 16,00 
OLGIATESE ASTRO – XENIA 
Presso il Centro Sportivo Comunale di Olgiate Comasco (Località Pineta) sito in via 
Sterlocchi. 
 
* NOTA BENE:  
 
Al termine della gara OLGIATESE ASTRO – XENIA verranno effettuate le 
premiazioni sul campo delle Società Vincenti i quattro Gironi del Campionato 
Giovanissimi e della Società Campione Provinciale. 
 
Pertanto si invitano la Società PORLEZZESE, e la Società BREGNANESE 
(Vincitrice del Campionato Giovanissimi Girone B) ad essere presenti PER LE 
PREMIAZIONI DI RITO. 
 

 
5.7 – ATTIVITA’ POST CAMPIONATO STAGIONE SPORTIVA 2007 - 
2008 
 

IV° TROFEO CITTA DI COMO 
 

CATEGORIA ALLIEVI 
 

SEMIFINALI 
 
 
SABATO 24 MAGGIO 2008 – ORE 17,00 
 
SEMIFINALE 1: La gara MONTESOLARO – CISTELLUM si disputerà presso il 
Centro Sportivo Comunale di Cermenate sito in via Montale (Campo in Erba 
Artificiale). 
 
SABATO 24 MAGGIO 2008 – ORE 16,30 
 
SEMIFINALE 2: La gara ITALA – LENTATESE si disputerà presso il Centro 
Sportivo di Lurate Caccivio sito in via L. Da Vinci. 
 

 
FINALE 02 GIUGNO 2008 ALLE ORE 17,00 

 
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE  

 
DI BULGAROGRASSO SITO IN VIA DELLA CAVALLINA 
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CATEGORIA GIOVANISSIMI 
 

SEMIFINALI 
 
SABATO 24 MAGGIO 2008 – ORE 18,30 
 
SEMIFINALE 1: La gara MONTESOLARO – ITALA si disputerà presso il Centro 
Sportivo Comunale di Cermenate sito in via Montale (Campo in Erba Artificiale). 
 
SEMIFINALE 2: La gara LARIO – CASTELLO VIGHIZZOLO , causa problemi 
logistici è in via di definizione. 
 

 
FINALE 02 GIUGNO 2008 ALLE ORE 15,30 

 
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE  

 
DI BULGAROGRASSO SITO IN VIA DELLA CAVALLINA 

 
 
 

CATEGORIA ESORDIENTI 
 

 
FINALE 02 GIUGNO 2008 ALLE ORE 10,00 

 
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE  

 
DI BULGAROGRASSO SITO IN VIA DELLA CAVALLINA 

 
 
 

X° TROFEO MEMORIAL G. TROMBETTA 
 
 

CATEGORIA PULCINI 
 

 
FINALE 02 GIUGNO 2008 ALLE ORE 11,00 

 
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE  

 
DI BULGAROGRASSO SITO IN VIA DELLA CAVALLINA 
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5.8 – “SEI BRAVO A….. SCUOLA DI CALCIO” – FESTA REGIONALE 
 
La Festa Regionale   della manifestazione  “Sei bravo a….. scuola di calcio” riservata 
alla categoria Pulcini (nati 1997/98) si terrà il giorno 25 Maggio 2008 - c/o ASD  
SPORTED MARIS -   Centro Sportivo “Maristella” – via Corazzini,2 – CREMONA. 
 
Il CANTU’ GS SAN PAOLO si è classificato Primo nel “SEI BRAVO 
A……SCUOLA DI CALCIO” e parteciperà di diritto alla giornata finale.  
 
 
 
5.9 -  OMOLOGAZIONE MANIFESTAZIONI E TORNEI 
 

 
Di seguito sono riportati i Tornei, a livello Provinciale, Omologati dalla Delegazione  
Scrivente: 

N°                 NOME TORNEO            SOCIETA’ ORG.          PROV/REG     CAT.              DATE  
009   “Un Giorno Saranno Famosi”      Calcio Cermenate                  P              PA            08/06/2008 
 
 
 

5.10 – COMUNICAZIONE ATTIVITA’ DI BASE 
 
Sabato 7 giugno 2008 alle ore 15,00 , presso lo Stadio “Giuseppe Sinigagaglia“ di 
Como  (gentilmente concesso dal Calcio Como)  si svolgerà la 
 

Giornata finale della  
 

Manifestazione “Giochiamo insieme” 
 

RISERVATA ALLA CATEGORIA PICCOLI AMICI 
 

(NATI 2000-2001) 
 
 
Sono invitate le seguenti Società che hanno partecipato alla Fase Provinciale: 
 
Arcellasco - ASO Alzate - Mariano - Cabiate Calcio - Cantù GS San Paolo - 
Montesolaro - Xenia - Faloppiese - Bulgaro - Itala - Albatese - Ardisci e Spera - 
Sagnino - Casnatese - Olgiatese Astro - Fulgor Appiano - Calcio Cermenate - 
Castello Vighizzolo - CDG Veniano - Bregnanese - Guanzatese - Cistellum - 
Cavallasca - S.V. Turate - Maslianico - Tavernola - Libertas S.B. - San Fermo - 
Cittadella 



 25

 
NOTA BENE: 
 
Si  ricorda che la partecipazione è OBBLIGATORIA e si chiede conferma 
telefonica al n° 031574714 entro e non oltre giovedì 29 Maggio 2008(17,30 – 19,30). 
 
In caso di non partecipazione le Società non saranno riconosciute “Scuole Calcio” per 
la Stagione Sportiva 2008/2009. 
 
Per problemi organizzativi si invitano le Società a portare non più di 10/12 bambini. 
 
IMPORTANTE: 
 
Si invitano le Società a portare un cartellone con il nome della Società. 
 
 

RRIISSUULLTTAATTII  AATTTTIIVVIITTAA’’  LLEEGGAA  
NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII  

 
 

5.11 - RISULTATI GARE PLAY – OFF SECONDA CATEGORIA 
 
GIRONE H 
 
18/05/08  1/A  BELLAGINA A.D.             PORLEZZESE                  2 -  0 
               S.FERMO                    LORA LIPOMO CALCIO          1 -  1 
 
GIRONE I 
 
18/05/08  1/A  BREGNANESE                 CALCIO CERMENATE            3 -  0 
               C.D.G. VENIANO             CAMPAGNOLA DON BOSCO        1 -  2 
 
 

5.12 - RISULTATI GARE PLAY – OUT SECONDA CATEGORIA 
 
GIRONE H 
 
18/05/08  1/A  SAGNINO A.S.D.             VASCA                       2 -  0 
 
GIRONE I 
 
18/05/08  1/A  ROVELLASCA 1910 VICTOR B.  G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO   3 -  2 
 
 
 

5.13 - RISULTATI GARE PLAY – OFF TERZA CATEGORIA 
 
GIRONE A 
 
18/05/08  1/A  SERENZA CARROCCIO          VIRTUS MARIANO              1 -  0 
 
GIRONE B 
 
18/05/08  1/A  ARDITA COMO 1934           CASNATESE                   2 -  0 
               VALSOLDESE A.S.D.          CAVALLASCA                  0 -  1 
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5.14 - RISULTATI GARE TITOLO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA 
 
18/05/08  1/A  MOZZATE CALCIO 1923        PONTECHIASSO A.S.D.         1 -  2 
 
 
 

5.15 - RISULTATI GARE TITOLO PROVINCIALE JUNIORES 
 
17/05/08  1/A  ALTABRIANZA TAVERNERIO A.  LARIOINTELVI                0 -  1 
          2/A  CASSINA RIZZARDI           ALTABRIANZA TAVERNERIO A.   2 -  1 
          3/A  CASSINA RIZZARDI           LARIOINTELVI                3 -  4 
 
 
 
 

RRIISSUULLTTAATTII  AATTTTIIVVIITTAA’’  SSEETTTTOORREE  
GGIIOOVVAANNIILLEE  EE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

 
 
 
 
 
 

5.16 - RISULTATI GARE TITOLO PROVINCIALE ALLIEVI 
 
17/05/08  1/A  SERENZA CARROCCIO          ARDITA COMO 1934            3 -  2 
 
 
 
 

5.17 - RISULTATI GARE FINALI TITOLO PROVINCIALE 
GIOVANISSIMI 
 
18/05/08  1/A  XENIA S.R.L.               PORLEZZESE                  3 -  0 
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DDEELLIIBBEERREE  DDEELLLLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE    
DDIISSCCIIPPLLIINNAARREE  EE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE    

 

(RIUNIONE DEL GIORNO 08/05/2008) 
PRESENTI: Vito MALCANGI (Presidente F.F.), Sergio CARNEVALE , Riccardo REBECCHI, 
Vincenzo BARONE componenti; SERAFINO Orazio (Segretario); Roberto GANDOLFI 
(Rappresentante A.I.A.) 
 

5.18 - RECLAMO SOCIETÀ AC CANTU’ SAN PAOLO  
CAMP. ALL. PROV. GIR. C  
GARA CANTÙ/MASLIANICO DEL 21/04/2008 
 
La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla Soc. AC 
CANTU’ SAN PAOLO; rilevato che come da delibera del Presidente Federale 
pubblicata sul CU n.67/A della FIGC del 25/02/2008 trascritto sul CU n.35 del 
13/03/2008 Comitato Regionale Lombardo, i reclami alla Commissione Disciplinare 
a norma dell’art.46 comma 3 del CGS devono pervenire o essere depositati presso la 
Sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla 
pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 
 
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL il 17/05/2008 
e che la squalifica del calciatore è stata pubblicata sul CU n.39 della Delegazione di 
COMO il 24/04/2008. 
 
Tanto premesso e ritenuto 

DICHIARA 
 
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa. 
 
5.19 - RECLAMO SOCIETÀ AC ALBAVILLA  
CAMP. GIOV. PROV. GIR. A  
GARA CASTELLO VIGHIZZOLO/ALBAVILLA DEL 12/04/2008 
 
La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla Soc. AC 
ALBAVILLA; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul 
CU n.67/A della FIGC del 25/02/2008 trascritto sul CU n.35 del 13/03/2008 
Comitato Regionale Lombardo, i reclami alla Commissione Disciplinare a norma 
dell’art.46 comma 3 del CGS devono pervenire o essere depositati presso la Sede del 
Comitato Regionale entro le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del 
Comunicato Ufficiale. 
 
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL il 24/04/2008 
e che la squalifica del sanzionato è stata pubblicata sul CU n.38 della Delegazione di 
COMO il 17/04/2008. 
 
Tanto premesso e ritenuto 

DICHIARA 
 
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa. 
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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  21 MAGGIO 2008, i seguenti provvedimenti: 
 

5.20 - GIUSTIZIA SECONDA CATEGORIA 
 
 

PLAY – OFF 2 CATEGORIA 
 

GARE DEL  18/05/2008 
 

AMMENDA 
                                                                               
Euro          50,00  LORA LIPOMO CALCIO 
Per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro. 
                                                                               
Euro          25,00  S.FERMO 
                                                                             

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO 
                                                                               
SQUALIFICA FINO AL 2/ 6/2008 
REDAELLI MARTINO                    (CAMPAGNOLA DON BOSCO) 
                                                                               

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
SQUALIFICA PER UNA GARA 
MAFFI VALERIO                       (C.D.G. VENIANO) 
TUTTOLOMONDO ALFONSO               (S.FERMO) 
                                                                               
 

PLAY – OUT 2 CATEGORIA 
 

GARE DEL  18/05/2008 
 

A CARICO DI ALLENATORI 
                                                                               
SQUALIFICA FINO AL 16/ 6/2008 
BENETTI NICOLA                      (VASCA) 
                                                                               

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
SQUALIFICA PER UNA GARA 
BETTIO VALERIO                      (G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO) 
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5.21 - GIUSTIZIA TERZA CATEGORIA 
  
 

PLAY – OFF 3 CATEGORIA 
 

GARE DEL  18/05/2008 
 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
SQUALIFICA PER DUE GARE 
BREDICE MASSIMILIANO               (SERENZA CARROCCIO) 
                                                                               
SQUALIFICA PER UNA GARA 
LANCUBA FLAVIO                      (CAVALLASCA) 
BORGHI MARCO                        (SERENZA CARROCCIO) 
PALAZZOLO ANGELO                   (VIRTUS MARIANO) 
            
                                                                    

TITOLO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA 
                                                                     

GARE DEL  18/05/2008 
 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
SQUALIFICA PER UNA GARA 
VISMARA MATTEO                      (MOZZATE CALCIO 1923) 
         
 
 
                                                                     

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  21 MAGGIO 2008, i seguenti provvedimenti: 
 
(Nessuna Provvedimento Preso in Atto) 
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GGIIUUSSTTIIZZIIAA  TTOORRNNEEII
 
 
 

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  21 MAGGIO 2008, i seguenti provvedimenti: 
 
 

5.22 - GIUSTIZIA TORNEO “CARRER” DI VILLAGUARDIA – 
CATEGORIA GIOVANISSIMI 
  
 

GARE DEL  13/05/2008 
 

 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

 
SQUALIFICA FINO AL 02/06/2008 
CAGLIOTTI MARCO   (USD GUANZATESE) 
 

 
AMMENDA 

 
Euro 15,00 CDG VENIANO 
Per comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei confronti dell’arbitro.  
 
 

GARE DEL  19/05/2008 
 

 
A CARICO DI ALLENATORI 

                                                                               
SQUALIFICA FINO AL 02/ 6/2008 
 
LO MONACO ANGELO   (GS OLGIATESE ASTRO) 
Allontanato dal campo per proteste, a termine gara rivolgeva all’arbitro frase offensiva. 
 

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

 
SQUALIFICA FINO AL 26/05/2008 
LO MONACO ANDREA   (GS OLGIATESE ASTRO) 
Per frase offensiva nei confronti dell’arbitro a termine gara. 
 
 
 



 
 

5.23 - GIUSTIZIA TORNEO “ORANGE CUP” DI CASCINA AMATA – 
CATEGORIA ALLIEVI 
  
 

GARE DEL  17/05/2008 
 

 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

 
SQUALIFICA FINO AL 26/05/2008 
CARRARA SIMONE   (AC MASLIANICO) 
 
 

GARE DEL  18/05/2008 
 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 
 
SQUALIFICA FINO AL 26/05/2008 
MARASCO ILIAS    (US BREGNANESE) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    IL SEGRETARIO                                                  IL DELEGATO PROVINCIALE 
     Adriano Varotto                                          Donato Finelli 
 
 

 PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO IL  22 MAGGIO 2008 
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