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

1.1 – COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/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, 
Maurizio Thermes, Componenti; Angelo Donisi, Segretario; nella riunione tenutasi a 
Roma il 12 giugno 2008 ha adottato le seguenti decisioni: 

 
RICORSI PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI DI PREPARAZIONE 
 

OMISSIS…….. 
 
RICORSO N. 
 
1022  U.S. FULGOR APPIANO 1998 avverso TURATE CALCIO     ACCOLTO 

 (calc. MONTI EROS) 
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DI SEGUITO SI RIPORTANO I RICORSI PER I QUALI E’ STATA 
PRESENTATA LETTERA LIBERATORIA 

  
1058 U.S. FULGOR APPIANO1998 avverso A.C. LEGNANO S.R.L. 

 (calc. CALIGIURI FABIO) 
 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
    Angelo Donisi Vittorio Barbotto 
 
PUBBILICATO IN ROMA IL 20 GIUGNO 2008 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. - COMUNICAZIONI DELLA L. N. D. 
 

2.1 – PROROGA DEL MANDATO COMMISSARIALE CONFERITO AL 
RAG. CARLO TAVECCHIO DEL C.R LOMBARDIA 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 114/A 
 

Il Consiglio Federale 
 
Vista la delibera d’urgenza n. 30/PF del Presidente federale in data 23 novembre 
2007, ratificata dal Consiglio federale del 29 novembre 2007, con la quale si è 
disposto il Commissariamento del Comitato Regionale Lombardia sino al 30 giugno 
2008, ed si è nominato Commissario straordinario il rag. Carlo Tavecchio; 

 
Preso atto che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi in data 
29 maggio 2008, ha rilevato come si renda necessario la proroga del predetto 
mandato commissariale, al fine di portare a soluzione i gravi problemi attinenti alla 
gestione amministrativa e sportiva del Comitato Regionale Lombardia; 

 
Ritenuto che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per prorogare il mandato 
Commissariale, confermando il Rag. Carlo Tavecchio nelle funzioni allo stesso 
attribuite con la delibera n. 30/PF del 23 novembre 2007; 

 
Visto l’art. 27 dello Statuto 

de l i b e r a 
 
di prorogare il mandato Commissariale conferito al rag. Carlo Tavecchio, 
confermando allo stesso tutti i poteri necessari per l’espletamento delle funzioni del 
Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo 
del Comitato Regionale Lombardia sino alla ricostituzione degli organi direttivi del 
medesimo Comitato , da attuarsi entro il 31 dicembre 2008. 

 
PUBBLICATO IN ROMA IL 5 GIUGNO 2008 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete 
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2.2 – MOD. 770 E UNICO – RINVIO TERMINI DI INVIO ALL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE 
 
 

UFFICIO STUDI TRIBUTARI 
CIRCOLARE N. 6 - 2008 

 
Oggetto : Mod. 770 e UNICO – rinvio dei termini per l’invio all’Agenzia delle 
entrate- 
 
Con decreto legge n. 97 del 3 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 
del 3 giugno u.s., sono stati, tra l’altro, prorogati i termini per l’invio in via telematica 
di alcuni modelli di dichiarazione. 
 
In particolare, per il 2008, è stato prorogato al 10 luglio il termine, già previsto al 31 
maggio, per la trasmissione da parte dei sostituti d’imposta del Modello 770 
semplificato. 
 
I soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES), per i quali i termini di 
presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, scadono nel periodo tra 
il 1° maggio 2008 ed il 29 settembre 2008, possono presentare le dichiarazioni in via 
telematica o tramite gli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bie e 3 del DPR 22 luglio 
1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.  
 
Pertanto alla proroga sono interessati sia i soggetti con esercizio che coincide con 
l’anno solare, per i quali il termine era fissato al 31 luglio, sia i soggetti che hanno 
l’esercizio non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione 
della dichiarazione è fissato allo scadere del settimo mese dalla chiusura 
dell’esercizio. Ne consegue che i soggetti con esercizio chiuso tra il 1° ottobre 2007 
ed il 29 febbraio 2008 potranno presentare la dichiarazione entro il 30 settembre 
2008. 
 
I soggetti con esercizio che chiude al 30 giugno 2008 dovranno invece produrre la 
dichiarazione nei normali termini di invio e, cioè, entro il 31 gennaio 2008. 
 
Slitta al 30 settembre anche l’invio telematico da parte delle società di persone. 
 
L’invio telematico di UNICO da parte delle persone fisiche, già fissato al 30 luglio, è 
prorogato al prossimo 30 settembre 2008. 
 
E’ opportuno far presente che per quanto riguarda i termini di versamento delle 
imposte a saldo e in acconto, non sono state previste proroghe. 
 
Pertanto il versamento delle medesime resta fissato al 16 giugno 2008 o al successivo 
16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. - COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 
 
 

3.1 – COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 
2008/2009 
 
Essendosi reso disponibile un ulteriore posto per la stagione sportiva 2008/2009, le 
società sotto elencate sono ammesse al rispettivo campionato di categoria superiore: 

 
n.b. Qualora le società interessate, intendessero rinunciare alla promozione nella 
categoria superiore, si prega comunicarlo tempestivamente al comitato scrivente 
inviando un fax al n. 02/21722233.  

 
OMISSIS…….. 
 
PROMOZIONE 
 
1. U.S. CASCINAMATESE 

 
 
3.2 – TERMINI D’INVIO PER APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI 
DEI TORNEI INTERNAZIONALI DEL SETTORE GIOVANILE E 
SCOLASTICO 
 
Si riporta per opportuna conoscenza la lettera della F.I.F.A del 6 giugno 2008, in cui 
si ribadisce come stabilito dall’articolo 9, par, 2 del regolamento attuativo dello 
Statuto che, le richieste per l’approvazione dei Regolamenti dei tornei da parte degli 
organi Internazionali (U.E.F.A – F.I.F.A) devono essere inviate 2 mesi prima della 
data d’inizio del Torneo. 
 
Pertanto si ricorda che i termini di arrivo dei Regolamenti all’Ufficio Tornei della 
FIGC-SGS sono di , 45 giorni prima per i Tornei Nazionali e di, 60 giorni prima per i 
Tornei Internazionali. 
 
I Comitati Regionali, le Delegazioni provinciali e locali devono far rigorosamente 
rispettare i termini di presentazione sopracitati. 
 
L’inosservanza dei termini di presentazione e motivo sufficiente per ritenere nulle le 
richieste inviate.
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3.3 – ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO 
REGIONALE LOMBARDIA - L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 
2008/2009 
 
Si riportano, qui di seguito  gli importi relativi  alle tasse iscrizione,  ed quelli relativi 
all’acconto spese di funzionamento ed alcune utili informazioni sul periodo e sulle 
modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 
2008/2009; inoltre si comunica che, con plico a parte, verranno inviati alle società gli 
estratti conti emessi dalla segreteria federale e quelli emessi da questo comitato 
regionale. 
 
Le iscrizioni ad vari campionati e tornei della medesima Società devono essere 
effettuate contestualmente. 
 
La compilazione della modulistica deve essere necessariamente effettuata tramite 
accesso all’apposita area riservata del sito www.lnd.it immettendo password e login 

 
“Periodo e modalità di presentazione delle iscrizioni” 
 
Le domande di iscrizione e la modulistica che ad esse va allegata possono essere 
presentate, indifferentemente, presso questo comitato regionale o presso qualsiasi 
delegazione provinciale o distrettuale  della Lombardia,nei seguenti periodi 
ricordando che i termini indicati sono perentori: 

 
• per l’iscrizione ai campionati di eccellenza, promozione, Coppa Italia (ed altri 
campionati e tornei da parte  della stessa società)                     dall’1  al 7 luglio 2008 

 
• per l’ iscrizione ai campionati di 1^ e 2^ categoria, Juniores regionale ,Coppa 
Lombardia, Calcio femminile serie C, Calcio a cinque serie C1 e C2 (ed altri 
campionati e tornei della stessa società):                                 dall’1 all’14 luglio 2008 

 
• per l’iscrizione ai campionati delle restanti categorie:    dall’1  al 21  luglio 2008 

   
• per l’iscrizione ai campionati di Calcio a 5 Juniores e di calcio a 5 Femminile:  
                                                                                        dal 1 luglio al 30 agosto 2008    

 
Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non 
ricevibilità delle domande stesse: 

 
1. ASSEGNO CIRCOLARE intestato: LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 
COMITATO  REGIONALE LOMBARDIA. 
 
Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l’iscrizione al 
campionato od ai campionati ai quali si intende partecipare; tali quote potranno essere 
diminuite dell’eventuale somma a credito, mentre dovranno essere obbligatoriamente 
aumentate dell’eventuale somma a debito risultante dall’estratto conto societario 
all’uopo inviato da questo comitato regionale e del premio per l’assicurazione 
obbligatoria per dirigenti e calciatori. 
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Attenzione: le società di nuova affiliazione dovranno versare in conto spese 
assicurative (giocatori e dirigenti), la quota aggiuntiva di euro 670,00 
(seicentosettanta); quota ridotta ad euro 420,00 (quattrocentoventi), se trattasi di 
società di “calcio a cinque”. 

 
2. Campo di giuoco, disponibilità 
 
Il modulo relativo al “campo di giuoco” deve essere compilato e firmato per ogni 
singola squadra partecipante ai vari campionati e deve comunque indicare il numero 
di codice attribuito al campo stesso. 

 
Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull’apposito 
modulo , da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.L., 
nella compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del 
possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle “Desiderata”, 
il Comitato  riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione 
da fare. 

 
Quote d'iscrizione ai vari campionati e tornei regionali, provinciali e locali - Stagione 2008/2009

 
Le quote sottoriportate dovranno essere versate in unica soluzione e con le modalità 
di cui al precedente punto 1: 

 
L.N.D.     

CAMPIONATI E TORNEI TASSA TASSA ACCONTO TOTALE 

 ISCRIZIONE ASSOCIATIVA SPESE DOVUTO 

   FUNZIONAMENTO  

Campionato eccellenza  €    2.000,00   €       200,00   €         3.350,00   €   5.550,00  

Campionato promozione  €    1.400,00   €       200,00   €         2.850,00   €   4.450,00  

Campionato 1° categoria  €    1.000,00   €       200,00   €         1.650,00   €   2.850,00  

Campionato 2° categoria  €      700,00   €       200,00   €         1.300,00   €   2.200,00  

Campionato Reg. Juniores  €      700,00    €           300,00   €   1.000,00  

Campionato 3° categoria  €      520,00   €       200,00   €           930,00   €   1.650,00  

Campionato 3° categoria-under 21  €      520,00   €       200,00   €           930,00   €   1.650,00  

Campionato 3° categoria-under 18  €      520,00   €       200,00   €           930,00   €   1.650,00  

Campionato 3° categoria-under 21 riserv.  €      520,00    €           280,00   €      800,00  

Campionato provinciale Juniores  €      520,00    €           280,00   €      800,00  

Campionato calcio femminile serie C  €      600,00   €       200,00   €           900,00   €   1.700,00  

Campionato  calcio femminile serie D  €      350,00   €       200,00   €           700,00   €   1.250,00  

Campionato calcio a 5 - serie C1  €      600,00   €       200,00   €           900,00   €   1.700,00  

Campionato calcio a 5 - serie C2  €      450,00   €       200,00   €           800,00   €   1.450,00  

Campionato calcio a 5 - serie D  €      350,00   €       200,00   €           700,00   €   1.250,00  

Campionato Juniores calcio a 5  €      250,00     €      250,00  

Campionato femminile calcio a 5  €      250,00   €       200,00   €           100,00   €      550,00  

Torneo amatori  €      350,00   €       200,00   €           650,00   €   1.200,00  

Torneo Coppa Lombardia  €      200,00     €      200,00  

Torneo Coppa Lombardia Juniores  €      100,00     €      100,00  

Torneo Coppa Lombardia calcio femminile  €      200,00     €      200,00  

Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5 serieC2   €      100,00     €      100,00  

Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5 serie D  €      100,00     €      100,00  
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Si precisa che ciascuna società deve pagare una sola TASSA ASSOCIATIVA  
anche se partecipa a più campionati 
 
Tutta le procedure e la relativa modulistica inerenti le iscrizioni verranno 
allocate sul sito internet www.lnd.it nell’apposita area riservata di ogni società  
entro il 30 giugno 2008. 

 
AVVERTENZE PER TUTTE LE SOCIETA’ 
 
Le iscrizioni saranno accettate sub judice fino alla verifica della regolarità e 
della completezza della documentazione presentata. 

 
In osservanza al disposto dell’art. 24 del Regolamento della Lega Nazionale 
Dilettanti non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 

 
• non dispongono di un campo di giuoco omologato dalla F.I.G.C.; 
 
• non presentano l’autocertificazione  di onorabilità prevista dall’art. 22/bis  
delle N.O.I.F.; 
 
• abbiano pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale 
Dilettanti, dei Comitati,delle Divisioni e di altre Leghe, oppure pendenze verso 
società consorelle o verso dipendenti tesserati e ciò a seguito di sentenze di 
Organi della Disciplina Sportiva o degli Organi per la risoluzione di controversie 
passate in giudicato; 
 
• non abbiano versato, all’atto dell’iscrizione al campionato, tutte le somme 
determinate annualmente dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari. 

 
• ALLENATORI  
 
E’ fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato di Eccellenza, di 
Promozione, di 1ª e di 2ª Categoria,  di affidare la prima squadra ad un allenatore 
abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.  
 
Un’eventuale deroga può essere accordata dal Comitato alle Società che, promosse in 
2ª Categoria intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra 
nella precedente stagione sportiva.  
 
La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti svolto dal 
Comitato Regionale, nel territorio in cui ha sede la Società, successivamente alla 
conferma dell'allenatore; causa al quale lo stesso è tenuto a partecipare.  
 
Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie 
“C” o di Serie C/1 è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di 
Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.  
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E’ fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Juniores Nazionale o 
Regionale, di affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal 
Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.  
 
E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare 
almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori”. 
 
Si ricorda, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga a cessare il rapporto con 
l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di 
un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici abilitati, entro il 
termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto con l’allenatore precedente. 
 
D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., è data facoltà agli allenatori che vengono 
esonerati prima dell’inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra 
Società nella stessa stagione sportiva. 
 
Stampati Federali: si precisa che i costi relativi agli stampati federali ( moduli 
Tesseramento, trasferimento ecc.) verranno resi noti  non appena  comunicati dalla 
F.I.G.C. 

 
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI del SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
Si rende noto che le direttive per l’iscrizione ai campionati e tornei giovanili 
verranno pubblicate non appena pervenute dal Settore giovanile e Scolastico 
 
 

3.4 – COPPA ITALIA 2008/2009 – REGOLAMENTO  FASE 
REGIONALE 
 
A) Modalità di svolgimento 
 
Il Comitato Regionale, avvalendosi della facoltà concessagli dalla Lega Nazionale 
Dilettanti, organizza nella stagione sportiva 2008/2009, due distinti tornei di Coppa 
Italia, dei quali: 
 
- uno riservato alle società della categoria “eccellenza”, che sarà disciplinato dalla 
normativa  vigente, soprattutto per quanto riguarda il periodo di svolgimento e che 
comprenderà una fase regionale ed una fase nazionale; 
 
- l’altro riservato alle società della categoria “promozione”, che comprenderà la sola 
fase regionale. 

 
B) Fase regionale Coppa Italia per società della categoria “eccellenza” 
 
Le 54 squadre aventi diritto saranno suddivise in 10 gironi composti da tre squadre  e 
6 gironi composti da quattro squadre,  passerà il turno la società prima classificata di 
ogni girone.  
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Per i turni successivi agli ottavi di finale  viene stabilito che disputerà la prima gara in 
casa la  squadra che nel turno immediatamente precedente ha disputato la prima gara 
in trasferta e viceversa. Nella ipotesi che le squadre interessate abbiano, invece, 
disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di 
svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio. 
 
Le sedici squadre che avranno superato il primo turno disputeranno i turni successivi 
(ottavi, quarti e semifinali) con la formula delle coppe europee, con incontri di andata 
e ritorno ad eliminazione diretta. 
 
Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà segnato il 
maggio numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata 
vincente la squadra che avrà  segnato il maggior numero di reti in trasferta; 
verificandosi ulteriore parità l’arbitro  farà eseguire i calci di rigore secondo le 
modalità previste dai vigenti Regolamenti. 
 
Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al 
primo posto, per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi 
incontri; 
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 
- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 
- del sorteggio 
 
Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei 
tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti 
cadauno; persistendo il risultato di parità, saranno effettuati i calci di rigore nel 
rispetto delle norme vigenti. 
 
La fase regionale si svolgerà secondo il seguente calendario: 

 
1° turno: 31 agosto 03 e 10 settembre 2008; 
2° turno (ottavi): 01 e 15 ottobre 2008;   
3° turno (quarti): 05 e 19 novembre 2008;  
4° turno (semifinali): 03 e 17 dicembre 2008;  
finale:  06 gennaio 2009 

 
La società vincitrice della fase regionale acquisirà il diritto di partecipare alla fase 
nazionale della manifestazione; la società perdente la finale riceverà un premio in 
denaro pari alla tassa di iscrizione al campionato di eccellenza 2008/2009; tale 
premio non verrà assegnato nel caso in cui la stessa Società fosse promossa alla 
categoria superiore.. 
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C) Fase regionale  Coppa Italia per società della categoria “promozione” 
“Memorial P. Cendali” 
 
Le 112 squadre aventi diritto saranno suddivise in 16 gironi composti da quattro 
squadre e 16  gironi composti da 3 squadre; passerà il turno la società prima 
classificata di ogni girone. 
 
Per i turni successivi ai sedicesimi di finale  viene stabilito che disputerà la prima 
gara in casa la  squadra che nel turno immediatamente precedente ha disputato la 
prima gara in trasferta e  viceversa. Nella ipotesi che le squadre interessate abbiano, 
invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di 
svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio. 
 
Le 32 società che avranno superato il primo turno disputeranno i turni successivi  
(sedicesimi,ottavi, quarti e semifinali) con la formula delle coppe europee, con 
incontri di andata  e ritorno ad eliminazione diretta. 
 
Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà segnato il 
maggio numero  di reti. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata 
vincente la squadra che avrà  segnato il maggior numero di reti in trasferta; 
verificandosi ulteriore parità l’arbitro farà eseguire i calci di rigore secondo le 
modalità previste dai vigenti Regolamenti. 
 
Se al termine dei quadrangolari e/o triangolari del primo turno più di una squadra si 
sarà  classificata al primo posto del girone, per determinare la vincente del girone 
stesso si terrà  conto, nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi 
incontri; 
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 
- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 
- del sorteggio. 
 
La suddetta fase regionale si svolgerà secondo il seguente calendario: 

 
1° turno (fase eliminatoria): 4, 7 e 11  settembre 2008; 
2° turno (sedicesimi di finale):  2 e 16 ottobre 2008; 
3° turno (ottavi di finale):  6 e 20 novembre 2008; 
4° turno (quarti di finale):  26 febbraio e 12 marzo 2009; 
5° turno (semifinali): 2 e 16 aprile 2009; 
finale:  da definire 
 
Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei 
tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti 
cadauno e, persistendo il risultato di parità, saranno effettuati i calci di rigore nel 
rispetto delle norme vigenti. 
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D) Orario di inizio delle gare infrasettimanali 
 
Le gare infrasettimanali avranno inizio: 
 
- all’orario ufficiale stabilito per il campionato di competenza, se vengono disputate 
su campi privi di impianto di illuminazione omologato; 
- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione 
omologato. 
 
Nessuna deroga verrà concessa  alle società sprovviste di impianto di illuminazione 
omologato 

 
E) Impiego giovani calciatori 
 
Anche nelle gare di coppa Italia – fase regionale- è  obbligatorio l’impiego di giovani 
calciatori, secondo le norme previste per i campionati di eccellenza e promozione 
della stagione sportiva 2008/2009. 

 
F) Sostituzione calciatori 
 
Sono ammesse le stesse sostituzioni consentite nelle gare del campionato di 
competenza (tre). 

 
G)   Disciplina della fasi regionali 
 
La disciplina della fase regionale di entrambi i tornei di Coppa Italia è demandata agli 
organi disciplinari di questo comitato (Giudice Sportivo e Commissione 
Disciplinare). Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che 
prevedono uno svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le 
seguenti disposizioni:  
 
-I tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni  inflitte 
dall’organo di giustizia sportiva; 
- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo del C.R.L. in 
relazione al risultato delle gare, sono inappellabili;  
- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla 
Commissione Disciplinare del C.R.L..;  
- le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice 
Sportivo e in Euro 130,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare;  
- gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che  
hanno  preso parte a gare, debbono essere preannunciati, telegraficamente o a mezzo 
telefax, entro  le ore 14.00 del giorno successivo alla gara e le relative motivazioni 
debbono essere inviate, a mezzo telefax, entro lo stesso termine al Giudice Sportivo 
del C.R.L. e contestualmente alla Società controparte.  
 
Eventuali controdeduzioni della Società controparte dovranno pervenire, con lo 
stesso  mezzo, entro le ore 24.00 dello stesso giorno al Giudice Sportivo del C.R.L. 
che decide, nel merito, in prima e definitiva istanza.  
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Rinuncia a gare 
 
Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara  
saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di 
Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal 
proseguimento della manifestazione ed a suo carico saranno applicate adeguate 
sanzioni pecuniarie. 

 
H) Premi –ammissione ai play-off 
 
La Società vincente la Coppa Italia di promozione , se non retrocessa al campionato 
inferiore al termine del campionato 2008/2009, sarà ammessa al 3° turno dei play-off 
della relativa categoria; acquisirà inoltre, con precedenza assoluta, il diritto di 
inserimento nella graduatoria di ammissione A (se vincente il 3° turno dei play-off) o 
nella graduatoria di ammissione B (se perdente il 3° turno dei play-off) alla categoria 
superiore a quella di appartenenza, ove in essa vi siano dei posti vacanti per 
completare l’organico di quel campionato stagione sportiva 2009/2010. 
 
Nel caso in cui la suddetta Società risultasse vincente del rispettivo girone di 
campionato,  il suo posto sarà preso dalla Società perdente la finale; se anche 
quest’ultima si ritrovasse nelle situazioni sopra descritte, il suo posto sarà preso da 
una delle due società perdenti le semifinali con la migliore posizione di classifica 
conseguita al termine del campionato 2008/2009. 
 
Nel caso in cui la Società vincente la Coppa Italia di Promozione fosse ammessa alle  
gare di play-out o fosse retrocessa al campionato di categoria inferiore, saranno 
applicate  le modalità di cui al comma precedente. 
 
La Società perdente la finale riceverà un premio in denaro pari alla tassa di iscrizione  
al campionato di promozione 2008/2009; tale premio non verrà assegnato nel caso in 
cui la stessa Società fosse promossa alla categoria superiore. 

 
I) Rinvio ai regolamenti federali  
 
Per quanto sopra non previsto, si fa espresso richiamo agli articoli delle N.O.I.F., del 
codice di giustizia sportiva e del regolamento della L.N.D. 

 
Coppa Italia calcio a 5 serie C 1 (fase regionale) 
 
Le 16 squadre aventi diritto si incontreranno nei primi due turni (ottavi e quarti di 
finale) in gare di andata e ritorno e risulterà qualificata (o vincente) le squadra che nei 
due incontri avrà segnato il maggior numeri di reti. 
 
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra  che 
avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità 
l’arbitro farà eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti 
Regolamenti. 
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Per il turno dei quarti di finale viene stabilito che disputerà la prima gara in casa la 
squadra che nel turno immediatamente precedente ha disputato la prima gara in 
trasferta e viceversa. 
 
Nella ipotesi che le squadre interessate abbiano invece disputato la prima gara del 
precedente turno in casa o in trasferta l’ordine di svolgimento sarà stabilito da 
apposito sorteggio. 
 
Le 4 società qualificate dopo i quarti di finale saranno ammesse alla FINAL FOUR 
con la seguente formula: 
 
semifinali  in gara unica; 
le 2 squadre vincenti si incontreranno in gara unica per determinare la vincente della 
Coppa Italia calcio a 5 serie C 1 (fase regionale). 

 
Solo nelle gare delle FINAL FOUR in caso di parità di punteggio al termine dei 
tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno, 
persistendo la parità saranno effettuati i calci di rigore secondo le norme vigenti. 
 
La squadra vincente la fase regionale acquisirà il diritto di partecipare alla successiva 
fase nazionale. 
 
Nella fase regionale della manifestazione non sussiste l’obbligo di inserire in distinta 
tre calciatori nati a partire dal 1.1.1986 in poi; per la fase nazionale le modalità e le 
procedure di svolgimento saranno specificate in apposito regolamento  pubblicato sul 
Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a 5.  

 
Le gare si disputeranno secondo il seguente calendario 
 
1° turno (ottavi) 05 e 12 settembre 2008 
2° turno (quarti) 21 ottobre  e 18 novembre 2008 
3° turno (semifinali final four) 04 gennaio 2009 
4° turno (finale) 06 gennaio 2009 

 
La squadra vincente  la fase regionale acquisirà il diritto di partecipazione alla 
successiva fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia. 
 
Per quanto non previsto si fa espressamente richiamo alle norme vigenti. 
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3.5 – COPPA LOMBARDIA 2008/2009 - REGOLAMENTO 
 
Il Comitato Regionale Lombardia organizza per la stagione sportiva 2008/2009, otto  
tornei denominati “COPPA LOMBARDIA”;  riservati alle seguenti categorie: 
 

1) 1a Categoria; 
2) 2a categoria; 
3) 3a categoria, 3a categoria under 21  e 3a categoria under 18; 
4) Juniores Regionali B 
5) Juniores Provinciali 
6) Serie C e D femminile; 
7) Calcio a cinque serie C 2; 
8) Calcio a cinque serie D.        
 

1.Coppa Lombardia per società di 1^ categoria 
 
Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2008/2009 
disputeranno il campionato di 1^ categoria fino al raggiungimento massimo di 128 
squadre.  
 
In caso di superamento del predetto numero di iscrizioni l’organico sarà determinato 
secondo il seguente ordine di priorità, sempre che le domande di iscrizione 
pervengano nei termini previsti: 
 
-  società finaliste dell’edizione 2007/2008; 
- società retrocesse dal campionato di promozione al termine della stagione sportiva  
2007/2008; 
- società che hanno partecipato al campionato di 1a categoria 2007/2008 in base alla 
posizione di classifica al termine dello stesso. 
- società  vincenti il campionato di 2a categoria 2007/2008; 
- società ammesse al campionato di 1° categoria 2008/2009 dopo i play-off. 

 
2.Coppa Lombardia per società di 2^ categoria 
 
Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2008/2009 
disputeranno il  campionato di 2^ categoria, fino al raggiungimento massimo di 128 
squadre.    
 
In caso di superamento del predetto numero di iscrizioni l’organico sarà determinato 
secondo il seguente ordine di priorità, sempre che le domande di iscrizione 
pervengano nei termini previsti: 
 
- società finaliste dell’edizione  2007/2008; 
- società retrocesse dal campionato di 1^ categoria al termine della stagione sportiva 
2007/2008; 
- società  che hanno partecipato al campionato di 2^ categoria 2007/2008 in base alla 
posizione di classifica al termine dello stesso. 
- società  vincenti il campionato di 3a categoria 2007/2008; 
- società ammesse al campionato di 2a categoria 2008/2009 dopo i play-off. 
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3.Coppa Lombardia per Società di 3^ categoria,  3^ Under 18 e 3^ Under 21 
 
Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2008/2009 
disputeranno il campionato di 3^ categoria, 3^ categoria under 18 e 3^ under 21. 
 
L’organico  sarà determinato secondo il seguente ordine di priorità, sempre che le 
domande di iscrizione pervengano nei termini previsti: 
 
-  società finaliste dell’edizione 2007/2008; 
- società retrocesse dal campionato di 2^ categoria al termine della stagione sportiva 
2007/2008; 
- società che hanno partecipato ai campionati di 3a categoria, 3^ under 18 e 3^ under 
21, 2007/2008 in base alla posizione di classifica al termine degli stessi; 
- società di nuova affiliazione ai campionati di 3a categoria, 3^ under 18 e 3^ under 
21. 

 
4.Coppa Lombardia categoria Juniores Regionali B 
 
Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2008/2009 
disputeranno il campionato regionale Juniores B, fino al raggiungimento massimo di 
64 squadre. 
 
In caso di superamento del predetto numero di iscrizioni l’organico  sarà determinato 
secondo il seguente ordine di priorità, sempre che le domande di iscrizione 
pervengano nei termini previsti: società retrocesse dal campionato Juniores regionale 
A al termine della stagione sportiva  2007/2008; 
 
-Società che hanno partecipato al campionato Juniores regionale B 2007/2008 in base 
alla posizione di classifica al termine dello stesso; 
-Società vincenti il campionato  Juniores provinciali 2007/2008; 
-Società ammesse al campionato di Juniores regionali B 2008/2009. 

 
5.Coppa Lombardia Juniores Provinciali  
 
Al torneo possono  iscriversi le società che nella stagione sportiva 2008/2009 
disputeranno il campionato provinciale Juniores, fino al   raggiungimento massimo di 
128 squadre. 
 
In caso di superamento del predetto numero di  iscrizioni l’organico sarà determinato 
secondo il seguente ordine di priorità, sempre che le domande di  iscrizione 
pervengano nei termini previsti: 
 
-Società retrocesse  dal Campionato  Juniores regionale B 2007/2008; 
-Società di Eccellenza 2007/2008 che hanno partecipato al campionato di Juniores 
provinciali 2007/2008; 
-Società di Promozione 2007/2008 che hanno partecipato al campionato di Juniores 
provinciali 2007/2008; 
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-Società di Prima Categoria 2007/2008 che hanno partecipato al campionato di 
Juniores provinciali 2007/2008  in base alla posizione di classifica al termine degli 
stessi; 
-Società di Seconda categoria 2007/2008 che hanno partecipato al campionato di 
Juniores provinciali 2007/2008  in base alla posizione di classifica al termine degli 
stessi; 
-Società di Terza Categoria, Terza Under 21 e Terza Under 18  che hanno partecipato 
al campionato di Juniores provinciali 2007/2008  in base alla posizione di classifica al 
termine degli stessi; 
-Società di nuova affiliazione ai campionati di  Terza Categoria ,Terza Under 21 e 
Terza Under 18 

 
6.Coppa Lombardia per Società di Serie C e D femminile 
 
Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2008/2009 
disputeranno i campionati di Serie C e D femminile. 
 
L’organico sarà determinato secondo il seguente ordine di priorità, sempre che le 
domande d’iscrizione pervengano nei termini previsti: 
 
- società finaliste dell’edizione 2007/2008; 
- società retrocesse dal campionato nazionale di Serie B femminile; 
- società che hanno partecipato al campionato di serie C femminile 2007/2008 in base 
alla posizione di classifica; 
- società retrocesse dal campionato di serie C femminile al termine della stagione 
sportiva  2007/2008; 
- società che hanno partecipato al campionato di serie D femminile 2007/2008 in base 
alla posizione di classifica; 
-società di nuova affiliazione al campionato di serie D femminile 2008/2009 

 
7. Coppa Lombardia per società di Calcio a 5 Serie C 2 
 
Le 42 squadre nell’organico della serie C2, iscritte d’ufficio alla manifestazione, 
saranno suddivise in 10  triangolari e 6 raggruppamenti da due squadre. Passeranno il 
turno le società prime classificate di ogni triangolare oltre alle vincenti dei 
raggruppamenti. 
 
I triangolari si disputeranno con gare di sola andata ed i raggruppamenti con gare di 
andata e ritorno. 
 
Al termine dei triangolari, in caso di parità di punti fra due o più squadre per 
determinare la posizione di classifica, si terrà conto dell’ordine: 
 
-  dei punti conseguiti negli incontri diretti; a parità di punti, della differenza tra le reti 
segnate e quelle subite negli stessi incontri; 
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 
- della miglior differenza reti dell’intero girone; 
- del maggior numero di reti segnate in tutti gli incontri del girone; 
- del sorteggio. 
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Per i turni ad eliminazione diretta risulteranno qualificate al turno successivo le 
squadre che negli incontri di andata e ritorno avranno segnato il maggior numero di 
reti; qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che 
avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità si 
effettueranno i calci di rigore secondo le normative vigenti. 
 
Per i turni successivi agli ottavi di finale(quarti e semifinali) viene stabilito che 
disputerà la prima gara in casa la squadra che nel turno immediatamente precedente 
ha disputato la prima gara in trasferta e  viceversa. Nella ipotesi che le squadre 
interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in 
trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio. 
 
Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei 
tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti cadauno 
e, persistendo il risultato di parità, saranno effettuati i tiri di rigore nel rispetto delle 
norme vigenti. 
 
La società vincente del Torneo Coppa Lombardia calcio a 5 serie C 2 acquisirà il 
diritto di essere inserita al quarto posto in graduatoria per l’ammissione all’organico 
del campionato di Serie C1 2009-2010. 
 
La manifestazione si svolgerà secondo il seguente calendario: 

 
1° turno: triangolari 25 settembre,  2 e 9 ottobre 2008 – raggruppamenti 2 e 9 ottobre 
2008 
2° turno: ottavi 13 e 27 novembre 2008  
3° turno: quarti 22 gennaio e 12 febbraio 2009 
4° turno: semifinali 4 marzo e 1 aprile 2009 
5° turno: finale da definire  

 
8.Coppa Lombardia per società di Calcio a 5 Serie D 
 
Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2008/2009 
disputeranno il campionato di Calcio a 5 Serie D. 
 
L’organico sarà determinato secondo il seguente ordine di priorità, sempre che le 
domande di iscrizione pervengano nei termini previsti: 
 
- società finaliste dell’edizione 2007/2008; 
- società retrocesse dal campionato di Calcio a 5 serie C 2 al termine della stagione 
sportiva 2007/2008; 
-società che hanno partecipato al campionato di Calcio a 5 Serie D 2007/2008 in base 
alla  posizione di classifica; 
- società di nuova affiliazione al campionato di Calcio a 5 Serie D 2008/2009. 
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9.Norme comuni per tutte le categorie  
 
a. Determinazione del diritto di partecipazione 
 
Nel caso di parità di posizione in graduatoria fra due o più Società, per determinare la 
priorità di partecipazione ai tornei delle rispettive categorie, si terrà conto nell’ordine: 
 
- del punteggio conseguito nel proprio girone; 
- della migliore differenza reti; 
- del maggior numero di reti segnate; 
- della posizione nella speciale classifica della Coppa Disciplina; 
- dell’anzianità federale della società. 

 
b.  Modalità di svolgimento  della manifestazione  
 
Le  squadre partecipanti si incontreranno tra di loro secondo la formula dei gironi 
(composti da tre o più squadre) e/o secondo la formula in uso per le coppe europee di 
calcio con incontri di andata e ritorno. 
 
Se al termine di ogni singolo girone, più di una squadra si sarà classificata al primo 
posto,  per determinare la vincente si terrà conto nell’ordine: 

 
-  dei punti conseguiti negli incontri diretti; a parità di punti, della differenza tra le reti 
segnate e quelle subite negli stessi incontri; 
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 
- della miglior differenza reti dell’intero girone; 
- del maggior numero di reti segnate in tutti gli incontri del girone; 
- del sorteggio. 
 
Per i turni successivi ai sedicesimi di finale  viene stabilito che disputerà la prima 
gara in casa la squadra che nel turno immediatamente precedente ha disputato la 
prima gara in trasferta e viceversa. Nella ipotesi che le squadre interessate abbiano, 
invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di 
svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio. 
 
Al termine degli incontri di andata e ritorno, in caso di parità di punteggio, sarà 
dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; 
verificandosi ulteriore parità l’arbitro farà eseguire i calci di rigore, secondo le 
modalità previste dai vigenti  
 
Regolamenti. 
 
Per la coppa Lombardia di calcio a cinque qualora risultasse parità delle reti segnate 
gli arbitri della gara di ritorno faranno disputare 2 tempi supplementari di 5’ 
ciascuno. Qualora anche al termine dei tempi supplementari le squadre risultassero in 
parità si procederà all’effettuazione dei calci di rigore secondo le norme vigenti. 
Nelle finali per il 1° ed il 2° posto, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di 
parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 
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supplementari di 15’ (5’ per il calcio a 5) ciascuno; persistendo la parità, saranno  
effettuati i calci di rigore secondo la normativa vigente.  

 
c. Impiego giovani calciatori 
 
E’ obbligatorio l’impiego di giovani calciatori secondo le norme previste per i 
campionati di 1^ -  2^ e   3^ categoria nella stagione sportiva 2008/2009. Per la  3^ 
cat.under 18 e la 3^ cat.Under 21, Juniores Regionali B e Juniores Provinciale  le 
società devono impiegare i calciatori nel rispetto dei limiti di età previsti per i 
campionati di competenza. 

 
d.Sostituzione dei giocatori 
 
Nel corso di ciascuna gara sono ammesse sino a cinque sostituzioni di giocatori, 
indipendentemente dal ruolo. 
 
Per  la Coppa Lombardia di Calcio a 5 Serie C 2 e D valgono le norme vigenti per la 
specifica attività.  

 
e. Orario gare 
 
Tutte le gare si disputeranno all’orario ufficiale stabilito per il Campionato di 
competenza salvo  diversa disposizione prevista dal C.R.L. nei seguenti casi: 
 
- accordo preventivo di entrambe le società con comunicazione tempestiva; 
-  alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione 
omologato. 
 
Nessuna deroga verrà concessa  alle società sprovviste di impianto di illuminazione 
omologato 
 
Per la Coppa Lombardia di Calcio a 5, l’orario delle gare sarà disciplinato dalla 
Divisione Calcio a 5 di questo Comitato. 

 
f. Premi 
 
Le  società vincenti le gare di finale di 1^, 2^, 3^ categoria , Juniores Regionali B, 
Juniores Provinciali;  

 
a) acquisiranno, con precedenza assoluta, il diritto di inserimento nella graduatoria di 
ammissione alla categoria superiore  a quella di appartenenza, ove in essa vi siano dei 
posti vacanti per completare l’organico di quel campionato, stagione sportiva 
2009/2010; diritto che si perde in caso di retrocessione alla categoria inferiore (solo 
per società di 1° e 2° categoria , Juniores Regionali B), nel qual caso la società 
vincitrice del torneo e retrocessa nella categoria inferiore (in 2^ o in 3^ categoria, 
Juniores Provinciali) riceverà un premio in denaro pari alla tassa di iscrizione al 
campionato di competenza nella stagione 2008/2009.  
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b) si aggiudicheranno il trofeo Coppa Lombardia 2008/2009. Alle società perdenti le 
gare di finale di 1^, 2^,3^ categoria , Juniores Regionali B e Juniores Provinciali  e 
Calcio a Serie C 2 e D saranno assegnate le coppe previste per il 2° posto ed un 
premio in denaro pari alla tassa di iscrizione al campionato di competenza nella 
stagione 2008/2009; i  premi in denaro  non verranno assegnati in caso di società 
promossa alla  categoria superiore. 
 
La Società vincente la gara di finale della Coppa Lombardia di Calcio Femminile 
(con un minimo  di 32 partecipanti) , se partecipante al campionato di Serie D 
stagione sportiva 2008/2009, acquisirà, con precedenza assoluta, il diritto di 
inserimento nella graduatoria di ammissione alla categoria superiore a quella di 
appartenenza, ove vi fossero posti vacanti per completare l’organico di quel 
campionato per la stagione sportiva 2009/2010 e si aggiudicherà il Trofeo Coppa  
Lombardia 2008/2009. 
 
Alla società vincente la gara di finale, se partecipante al campionato di Serie C 
stagione sportiva 2008/2009, sarà assegnato un premio in denaro pari a euro 516,00. 
 
Alla società perdente la gara di finale sarà assegnata la Coppa prevista per il 2° posto 
ed un premio in denaro pari a euro 258,00. I premi in denaro non verranno assegnati 
in caso di società promosse alla categoria superiore. 

 
g)   Disciplina sportiva 
 
La disciplina della fase regionale della coppa Lombardia è demandata agli organi 
disciplinari di questo comitato (Giudice Sportivo e Commissione Disciplinare).  
 
Considerato che la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno 
svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le seguenti 
disposizioni:  
 
- i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte 
dall’Organo di Giustizia Sportiva; 
- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo del C.R.L. in 
relazione al risultato delle gare, sono inappellabili;  
- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo ed ultimo grado dinanzi alla 
Commissione Disciplinare del C.R.L..;  
- le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice 
Sportivo e in Euro 130,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare;  
- gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che  
hanno preso parte a gare, debbono essere preannunciati, telegraficamente o a mezzo 
telefax, entro le ore 14.00 del giorno successivo alla gara e le relative motivazioni 
debbono essere inviate, a mezzo telefax, entro lo stesso termine al Giudice Sportivo 
del C.R.L. e contestualmente alla Società controparte.  
 
Eventuali controdeduzioni della Società controparte dovranno pervenire, con lo 
stesso  mezzo, entro le ore 24.00 dello stesso giorno al Giudice Sportivo del C.R.L. 
che decide, nel merito, in prima e definitiva istanza.  
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Rinuncia a gare 
 
Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara 
saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di 
Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3 e/o 0-6 per Calcio a  5). Inoltre la stessa Società  
verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione ed a suo carico saranno 
applicate  adeguate sanzioni pecuniarie. 

 
h. Rinvio alle norme federali: 
 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si farà riferimento alla normativa 
F.I.G.C..I calendari delle varie coppe saranno pubblicati al termine delle iscrizioni in 
base al numero delle società iscritte. 

  
Calendario Coppa Lombardia 1^ e 2^ categoria 

 
1° turno (fase eliminatoria): 4, 7 e 11  settembre 2008; 
2° turno (sedicesimi di finale):  2 e 16 ottobre 2008; 
3° turno (ottavi di finale):  6 e 20 novembre 2008; 
4° turno (quarti di finale):  26 febbraio e 12 marzo 2009; 
5° turno (semifinali): 2 e 16 aprile 2009; 
finale:  da definire 

 
I calendari delle altre Coppe (3^ categoria – Juniores Provinciali – Juniores Regionale 
fascia B – *Calcio femminile – Calcio a 5 Serie D) verranno comunicati alla chiusura 
delle iscrizioni. 

 
* si ricorda che la coppa Lombardia femminile si svolgerà con gare infrasettimanali, 
tutte in orario serale, di conseguenza occorre che i campi siano provvisti di impianto 
luci omologato, nessuna deroga verrà concessa in mancanza di omologazione 
dell’impianto luci. 
 
3.6 – CALCIO A CINQUE - STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 
 
SERIE C 1 
 
Le squadre che si iscrivono alla serie C 1 hanno i seguenti obblighi: 
 
- inserire in distinta, per le gare di campionato, almeno tre giocatori nati a partire 
dall’1/1/1986;   
 
Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego 
dovrà risultare attraverso l’obbligo di inserimento nella distinta presentata all’arbitro 
prima della gara, a prescindere dal numero dei calciatori impiegati. Il Direttore di 
gara sarà tenuto a constatare l’effettiva presenza sul terreno di giuoco dei predetti tre 
calciatori all’atto del riconoscimento ufficiale dei calciatori indicati in distinta dalle 
società. 
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Resta peraltro inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente 
dalla L.N.D., gare che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggi-
promozione fra le seconde classificate per l'ammissione al Campionato Nazionale di 
serie B, ivi comprese - in quest'ultimo caso - quelle che si svolgono in ambito 
regionale) vigerà, ovviamente, il Regolamento emanato dalla Lega Nazionale 
Dilettanti che non prevede alcun obbligo. 
 
L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita 
della gara prevista dall'art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
- iscrizione di una squadra al Campionato Juniores/Under 21 o alternativamente al 
Campionato Allievi o Giovanissimi di Calcio a Cinque ; 
 
A fronte dell’inosservanza dell’obbligo di cui sopra, l’Organo Disciplinare adotterà 
sanzioni pecuniarie di importo fino ad un massimo di euro 3.000.  
 
- disputa delle gare di campionato nella giornata di venerdì con orario d’inizio 
compreso tra le ore 21,00 e le ore 22.00 (salvo casi eccezionali per documentate 
necessità e previa deroga espressa del Comitato Regionale) 
 
- utilizzo per le gare di campionato e coppa di campi coperti omologati per la serie B 
nazionale aventi le seguenti dimensioni: 
 
lunghezza da mt. 42 fino a mt. 34  
 
larghezza da mt. 22 fino a mt. 16 
 
non è consentito l’uso di campi in terra battuta. 
 
Indicazione della giornata di martedì o mercoledì per la gara di Coppa dai quarti di  
finale.  
 
Nessuna deroga verrà concessa alle società ammesse alla serie C1 di poter disputare 
gare su campi scoperti. 
 
- Tesseramento di un allenatore abilitato che può essere ammesso in panchina solo se 
munito di regolare tessera per la stagione in corso; 
 
- Saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara. 

 
SERIE C2 
 
Le squadre che si iscrivono alla serie C2 hanno i seguenti obblighi: 
 
- disputa delle gare di campionato nella giornata di giovedì con orario d’inizio 
compreso tra le ore 21.00 e le ore 22.00 (salvo casi eccezionali per documentate 
necessità e previa deroga espressa del Comitato Regionale); 
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- utilizzo per le gare di campionato e coppa di campi omologati aventi le seguenti 
dimensioni: 
 
lunghezza da mt.42 fino a mt. 32 
 
larghezza da mt. 22 fino a mt.16 
 
non è consentito l’uso di campi in terra battuta. 
 
-inserire in distinta, per le gare di campionato,  almeno un giocatore nato a partire 
dall’1/1/1986;  
 
Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego 
dovrà risultare attraverso l’obbligo di inserimento nella distinta presentata all’arbitro 
prima della gara, a prescindere dal numero dei calciatori impiegati. Il Direttore di 
gara sarà tenuto a constatare l’effettiva presenza sul terreno di giuoco del predetto  
calciatore all’atto del riconoscimento ufficiale dei calciatori indicati in distinta dalle 
società. 
 
L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita 
della gara prevista dall'art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva 
 
- di iscriversi alla coppa Lombardia di serie C2; 
 
- saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara. 

 
SERIE D 
 
Le squadre che si iscrivono alla Serie D hanno i seguenti obblighi: 
 
- disputa delle gare di campionato nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì con 
orario d’inizio dopo le ore 21.00. 
 
- utilizzo delle giornate di martedì e mercoledì per le gare di coppa e per eventuali 
recuperi; 
 
- utilizzo per le gare di campionato e coppa di campi omologati aventi le seguenti 
dimensioni: 
 
lunghezza da mt. 42 fino a mt.25 
 
larghezza da mt. 22 fino a mt. 15 
 
non è consentito l’uso di campi in terra battuta. 
 
- non sarà concessa nessuna deroga per giocare di  SABATO o DOMENICA  
 
- saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara 

 



 24

Campionato Juniores - calcio a cinque 
 

Alle gare del campionato juniores possono partecipare i calciatori nati dal 1 gennaio 
1990 e che, comunque abbiano compiuto il 15° anno di età. 
 
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita 
della gara come previsto dall’art.17, comma 5, del C.G.S. 
 
- Le gare di campionato dovranno essere disputate nella giornata di sabato con inizio 
dopo le ore 15.00 o di domenica con inizio dopo le ore 11.00. 
 
- Dovranno essere utilizzati campi omologati aventi le seguenti dimensioni: 
 
lunghezza da mt  42 fino a mt.25 
 
larghezza da mt. 22 fino a mt. 15. 
 
saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara. 

 
Campionato Femminile – calcio a cinque 
 

Le squadre che si iscrivono al campionato Femminile di calcio a cinque hanno i 
seguenti obblighi: 
 
- disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato con inizio dopo le ore 
15.00 o nella giornata di domenica con inizio dopo le ore 11.00. 
 
- utilizzo per le gare di campionato e coppa di campi omologati aventi le seguenti 
dimensioni: 
 
lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25 
 
larghezza da mt. 22 fino a mt. 15 
 
- Saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara 

 
Campionati Allievi  e Giovanissimi calcio a 5 
 
Saranno organizzati dei campionati invernali e primaverili  
 
Le squadre che si iscrivono al Campionato  a cinque hanno i seguenti obblighi: 
 
-utilizzo per le gare di campionato  di campi omologati per la serie D, non è 
consentito l’uso di campi in terra   battuta 
 
Dovranno essere utilizzati campi omologati aventi le seguenti dimensioni: 
 
lunghezza da mt. 42 fino a mt.25 
 
larghezza da mt. 22 fino a mt. 15. 
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- disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato con inizio dopo le ore 
15.00 o nella giornata di domenica con inizio dopo le ore 11.00; 
 
- saluto fair play sia all’inizio che alla fine della gara. 

 
DEROGA MISURE MINIME CAMPO DI CALCIO A 5 

Alle società di calcio a cinque sarà concessa una tolleranza sulle misure minime 
del campo di giuoco previste per la categoria di appartenenza, in misura non 
superiore al 5%. 

 
CALENDARIO STAGIONE 2007/2008 CALCIO A CINQUE 
 
INIZIO CAMPIONATO C 1                               venerdì    19 settembre 2008 
INIZIO CAMPIONATO C 2                                 giovedì     16 ottobre 2008 
INIZIO CAMPIONATO D                                    lunedì       13 ottobre 2008 
INIZIO CAMPIONATO JUNIORES                    sabato      18 ottobre 2008 
INIZIO COPPA ITALIA C 1                                venerdì      05 settembre 2008 
INIZIO COPPA LOMBARDIA                             giovedì     29 settembre 2008 
FINALE COPPA ITALIA C 1                               martedì    06 gennaio 2009 
FINALE COPPA ITALIA FEMMINILE                 martedì    06 gennaio 2009 
INIZIO CAMPIONATO FEMMINILE                    sabato      25 ottobre 2008 

 
DISPOSIZIONI PER VARIAZIONI GARE CALCIO A 5 
 
Le gare potranno essere anticipate o posticipate, in un ambito massimo di 15 giorni 
dalla data prevista, previa consegna del relativo modulo di accordo firmato da 
entrambe le società. 
 
Tale modulo dovrà pervenire al C .R .L . tassativamente 7 giorni prima della disputa 
della gara da variare. 
 
Nel girone di ritorno le gare non potranno essere posticipate e le ultime tre gare 
dovranno essere disputate in contemporanea. 
 
Non verranno prese in considerazione richieste di variazione di campo di giuoco o 
dell’orario ufficiale d’inizio gara senza alcuna motivazione valida e ogni richiesta 
sarà assoggettata al pagamento del diritto fisso di  25,00 euro. 

 
NUMERAZIONE DELLE DIVISE DI GIUOCO 
 
E’ consentito l’utilizzo di maglie con la numerazione dall’1 al 15 nel rispetto delle 
norme NOIF in vigore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
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: 
 
n.                Den.Torneo                Soc.Organizzatrice      Tip. Cat. Data svolgimento Torneo 
912  Dormendo Sotto le Stelle           C.D.G. Veniano          N   G      27/06/08 – 29/06/08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. - COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

5.1 – ORARIO UFFICI  DELEGAZIONE 
 
Si comunica che, DAL 1 AL 21 LUGLIO 2008 (Periodo relativo alle Iscrizioni alla 
Stagione Sportiva 2008/2009),  gli Uffici della scrivente Delegazione saranno aperti 
al pubblico nei giorni ed orari sotto indicati:  
 

LUNEDI’ MARTEDI’ GIOVEDI’ e VENERDI’ dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
 

MERCOLEDI’ dalle ore 17.30 alle ore 19.30  E  dalle ore 20.00 alle ore 22.00 
 

 

5.2 – RIUNIONE SOCIETA’ PER ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 
2007/2008 – PROCEDURA INFORMATICA DI ISCRIZIONE   

Si svolgerà LUNEDI’ 30 GIUGNO 2008 alle ore 21,00, presso la sede del 
LARIOFIERE - Centro Espositivo e Congressuale “Elmepe” di Erba (sito in via 
Resegone), nella Sala “Porro”, una riunione informativa in previsione delle prossime 
iscrizioni ai campionati, Stagione Sportiva 2008/2009, che verranno effettuate on-line 
tramite l’accesso di ogni Società alla propria area riservata. 

La riunione vertirà nello specifico sulla procedura Informatica relativa alle iscrizioni 
2008/2009, al fine di consentire di prendere visione di quali passi compiere per 
effettuare l’iscrizione nel migliore dei modi e soprattutto in modo regolare. 

Nella stessa verranno consegnate USER e PASSWORD alle Società che non 
dispongono di tali dati. 

Tale Riunione viene svolta su richiesta da parte delle Società, quindi si Invitano le 
Stesse a presenziare alla Riunione, al fine di evitare complicazioni, disguidi e 
frequenti telefonate in un momento molto delicato come quello delle Iscrizioni, 
pertanto non saranno fornite spiegazioni telefoniche in merito a tale procedura.   
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5.3 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CHE SUPERANO LA 
STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 
 
Per opportuna memoria si trasmettono, qui di seguito, i provvedimenti disciplinari 
che superano la stagione sportiva 2007/2008. 
 
Si precisa che l’elenco ha carattere PURAMENTE INDICATIVO, fanno comunque 
testo i provvedimenti a suo tempo pubblicati sul Comunicati Ufficiali della 
Delegazione scrivente. 
 
CALCIATORI: 
 
ADILETTA MARCO                  REAL ANZANO               3 CAT. 40 COMO     1  5 2008             2 
AIRAGHI MARCO                   OLGIATESE ASTRO           GIOV.  44 COMO    29  5 2008             1 
ALFI STEFANO                    BINAGO CALCIO             3 CAT. 41 COMO     8  5 2008             1 
ALLEVI DAVIDE                   SENNA COMASCO             3 CAT. 42 COMO    15  5 2008             1 
AVITABILE KEVIN                 CANTU’ GS SAN PAOLO       GIOV.  41 COMO     8  5 2008             1 
BACCARO ALBERTO                 CALCIO CERMENATE          ALL.   23 COMO    20 12 2007    31 12 2010 
BALDASSA MATTEO                 MOZZATE CALCIO 1923       JUN.   41 COMO     8  5 2008             1 
BALDASSARRE FELICE              ROVELLASCA 1910 VICTOR B. JUN.   41 COMO     8  5 2008             4 
BALLERINI MARCO                 CONCAGNESE                2 CAT. 42 COMO    15  5 2008             1 
BASILICO JACOPO                 SERENISSIMA CALCIO        2 CAT. 41 COMO     8  5 2008             1 
BAZZANINI FRANCESCO             CASNATESE                 ALL.   40 COMO     1  5 2008             6 
BERNASCONI ANDREA               CONCAGNESE                2 CAT. 42 COMO    15  5 2008             1 
BERNASCONI PAOLO                CONCAGNESE                2 CAT. 42 COMO    15  5 2008             2 
BIGNAMINI PIERCARLO             ROVELLASCA 1910 VICTOR B. 2 CAT. 44 COMO    29  5 2008             1 
BINDA TOMMASO                   OLGIATESE ASTRO           2 CAT. 41 COMO     8  5 2008             1 
BORGHI SERGIO                   ITALA                     JUN.   41 COMO     8  5 2008             1 
BORGHI EROS                     ARDITA COMO 1934          3 CAT. 44 COMO    29  5 2008             1 
BREDICE DAVIDE                  G.S.O.CASTELLO VIGHIZZOLO 2.CAT.44B COMO    29  5 2008             1 
BREDICE MASSIMILIANO            SERENZA CARROCCIO         3 CAT. 43 COMO    22  5 2008             1 
BROGGI ALESSANDRO               FALOPPIESE                JUN.   41 COMO     8  5 2008             1 
BURZESE ANTONELLO               SOCCO                     3 CAT. 44 COMO    29  5 2008             1  
CACCIA CRISTIAN                 ARDOR LAZZATE             ALL.   41 COMO     8  5 2008             1 
CALLEGARI OMAR                  ROVELLASCA 1910 VICTOR B. 2 CAT. 44 COMO    29  5 2008             1 
CALLIGARI DAVIDE                NUOVA CASA DELLA GIOVENTU ALL.   41 COMO     8  5 2008             2 
CAPPABIANCA MARCO               OLGIATESE ASTRO           ALL.   41 COMO     8  5 2008             1 
CATTANEO MASSIMO                SALUS LOMAZZO MANERA      2 CAT. 42 COMO    15  5 2008             1 
CHIARADIA MARCO                 LARIO                     JUN.   39 COMO    24  4 2008             2 
COLASUONNO STEFANO              BINAGO CALCIO             3 CAT. 41 COMO     8  5 2008             1 
COLOMBO MATTEO                  VIRTUS HERBA 1996         2 CAT. 41 COMO     8  5 2008             1 
COLOMBO WALTER                  ARDITA COMO 1934          3 CAT. 44 COMO    29  5 2008             1 
COLMEGNA NICCOLO                CITTADELLA 1945           ALL.   41 COMO     8  5 2008             1 
CORBETTA PAOLO                  G.S.O.CASTELLO VIGHIZZOLO ALL.   39 COMO    24  4 2008             1 
CORNA VIRGILIO                  FALOPPIESE                2 CAT. 41 COMO     8  5 2008             1 
D ORSO ANTONIO                  VILLAGUARDIA              JUN.   14 COMO    18 10 2007    11 10 2010 
DE ALBERTI SIMONE               PORLEZZESE                ALL.   41 COMO     8  5 2008             1 
DE GIROLAMO ANDREA              VIGOR GRANDATE            GIOV.  41 COMO     8  5 2008             1 
DIANA VINCENZO                  TAVERNOLA                 2 CAT. 39 COMO    24  4 2008             3 
EL GHANRAOUI AMINE              SALUS LOMAZZO MANERA      ALL.   41 COMO     8  5 2008             1 
FINAZZI MARCO                   NOVEDRATE                 2 CAT. 41 COMO     8  5 2008             2 
FORNESI ALESSANDRO              VILLAGUARDIA              JUN.   40 COMO     1  5 2008             3 
GAROFALO SALVATORE              PORLEZZESE                JUN.   41 COMO     8  5 2008             1 
GATTI ROBERTO                   LARIO                     JUN.   41 COMO     8  5 2008             1 
GAVAZZI DARIO                   GUANZATESE                JUN.   40 COMO     1  5 2008             1 
GIAMPA STEFANO                  ROVELLASCA 1910 VICTOR B. 2 CAT. 44 COMO    29  5 2008             1 
GRASSI SERAFINO                 NOVEDRATE                 2 CAT. 41 COMO     8  5 2008             2 
IRLANTE STEFANO                 BREGNANESE                2 CAT. 44 COMO    29  5 2008             2 
LA CORTE PAOLO                  VASCA                     2 CAT. 44 COMO    29  5 2008             1 
LEDONNE ANTONIO                 SALUS LOMAZZO MANERA      ALL.   41 COMO     8  5 2008             2 
LORUSSO DAVIDE                  CASCINAMATESE             GIOV.  41 COMO     8  5 2008             1 
MAFFI VALERIO                   C.D.G. VENIANO            2 CAT. 43 COMO    22  5 2008             1 
MARELLI DAVIDE                  G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO 2 CAT. 44 COMO    29  5 2008             1 
MARIANI MASSIMILIANO            CAMPAGNOLA DON BOSCO      2 CAT. 44 COMO    29  5 2008             1 
MARINO NICOLO                   LENTATESE                 GIOV.  41 COMO     8  5 2008             1 
MARTIRADONNA CLAUDIO            ROVELLASCA 1910 VICTOR B. JUN.   41 COMO     8  5 2008             1 
MAURI STEFANO                   XENIA SRL                 ALL.   41 COMO     8  5 2008             1 
MENICHINI ANTONIO               CALCIO CERMENATE          ALL.   41 COMO     8  5 2008             1 
MOLINARO MICHAEL                ARDITA COMO 1934          ALL.   44 COMO    29  5 2008             2 
MONTI LUCA                      ARDOR LAZZATE             ALL.   41 COMO     8  5 2008             1 
MORABITO FRANCESCO              S. FERMO                  2 CAT.44B COMO    29  5 2008             1 
MORETTI ALEX                    ALBATESE                  ALL.   40 COMO     1  5 2008             8 
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MOSSI WALTER                    CAVALLASCA                3 CAT. 44 COMO    29  5 2008             1 
ORSENIGO DAVIDE                 NOVEDRATE                 2 CAT. 41 COMO     8  5 2008             1 
PAGANI MATTEO                   BULGARO                   JUN.   41 COMO     8  5 2008             1 
PALAZZOLO ANGELO                VIRTUS MARIANO            3 CAT. 43 COMO    22  5 2008             1 
PARGALIA FRANCESCO              TIFAS                     2 CAT. 41 COMO     8  5 2008             1 
PASQUINA MARCO                  XENIA SRL                 TORNEO 47 COMO    19  6 2008    30 06 2010  
PECORARO PASQUALE               CANTU GS SANPAOLO sq.B    ALL.   CU 44 CD   15  5 2008    20 10 2008 
PINI GIANLUCA                   VASCA                     2 CAT. 44 COMO    29  5 2008             2 
PORRO TOMMASO                   CASCINAMATESE             JUN.   40 COMO     1  5 2008             4 
PREITE MARCO                    OLGIATESE ASTRO           ALL.   41 COMO     8  5 2008             1 
PROCEDI FERDINANDO              LARIO                     3 CAT. 40 COMO     1  5 2008             2 
QUATTROCCHI ANTONINO            GERENZANESE               TORNEO  47 COMO    19  6 2008   30 06 2010 
RAMPOLDI STEFANO                CADORAGO ELIO ZAMPIERO    2 CAT. 40 COMO     1  5 2008             1 
RIILLO THOMAS                   LARIO                     3 CAT. 41 COMO     8  5 2008             1 
SANTAMBROGIO MATTIA             ATLETICO ERBA             2 CAT. 41 COMO     8  5 2008             1 
SARTORI LUCA                    CAMPAGNOLA DON BOSCO      2 CAT. 44 COMO    29  5 2008             1 
SCALETTA FRANCESCO              ORATORIO EUPILIO          3 CAT. 41 COMO     8  5 2008             2 
SEGANTINI ALBERTO               CALCIO DONGO              JUN.   41 COMO     8  5 2008             1 
SPANU DAVIDE                    LARIO                     ALL.   41 COMO     8  5 2008             1 
STOPPANI IGOR                   TAVERNOLA                 JUN.   40 COMO     1  5 2008             1 
TAMBINI MARCO                   ARDITA COMO 1934          ALL.   44 COMO    29  5 2008             2 
TOGNACCHINI SIMONE              VASCA                     2 CAT. 44 COMO    29  5 2008             4 
TOPPI FRANCESCO                 BINAGO CALCIO             3 CAT. 41 COMO     8  5 2008             3 
TOPPI MAICOL                    BULGARO                   JUN.   41 COMO     8  5 2008             1 
TRINCHESE FELICE                VASCA                     2 CAT. 44 COMO    29  5 2008             8 
VALERIO ALBERTO                 CONCAGNESE                2 CAT. 42 COMO    15  5 2008             1 
VARO ALESSANDRO                 NOVEDRATE                 GIOV.  41 COMO     8  5 2008             1 
VIGORELLI ALBERTO               MIRABELLO                 3 CAT. 40 COMO     1  5 2008             2 
VISMARA MATTEO                  MOZZATE CALCIO 1923       3 CAT. 43 COMO    22  5 2008             1 
ZEMOLIN STEFANO                 NOVEDRATE                 ALL.   41 COMO     8  5 2008             2 
 
 

DIRIGENTI: 
 
BELSANTI PIETRO                 ARDITA COMO 1934          JUN.   CU 26 CD    8  1 2008    30  6 2010 
GOVERNALI LUIGI                 ROVELLASCA 1910 VICTOR B. 2 CAT. 44 COMO    29  5 2008    31  7 2008 

 
 
 
 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII  

 
(Nessuna Comunicazione) 
 
 
 
 
 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO

 
 

(Nessuna Comunicazione) 
 
 
 
 
 



 

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  25 GIUGNO 2008, i seguenti provvedimenti: 
 

(Nessuna Provvedimento Preso in Atto) 
 
                                                                     

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  25 GIUGNO 2008, i seguenti provvedimenti: 
 

(Nessuna Provvedimento Preso in Atto) 
 
 

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  25 GIUGNO 2008, i seguenti provvedimenti: 

 

(Nessuna Provvedimento Preso in Atto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    IL SEGRETARIO                                                  IL DELEGATO PROVINCIALE 
     Adriano Varotto                                          Donato Finelli 
 
 

 PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO IL  27 GIUGNO 2008 
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