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

1.1 Comunicato Ufficiale n. 1 Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 
2018/2019 

 

Si comunica che in allegato al C.U. n°1/CRL del 05.07.2018 è possibile consultare e scaricare 

il Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico. 

 

2. Comunicazioni della L.N.D. 
 

2.1 Comunicati Ufficiali L.N.D. 

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito: 

 

 Comunicato Ufficiale n°357 LND riguardante “nomina dell’Organismo di Vigilanza ai sensi 

del D.lgs. 231/2001”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-

2018/2702-comunicato-ufficiale-n-357-nomina-organismo-di-vigilanza-ai-sensi-del-d-lgs-

231-2001/file 

 

 Comunicato Ufficiale n°358 LND riguardante “nomina della Commissione di Vigilanza sulle 

Società Dilettantistiche”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-

2018/2703-comunicato-ufficiale-n-358-nomina-commissione-di-vigilanza-sulle-societa-

dilettantistiche/file 

 

 Comunicato Ufficiale n°359 LND riguardante “provvedimenti della Procura Federale”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-

2018/2727-comunicato-ufficiale-n-359-cu-dal-n-245-aa-al-n-248-aa-figc-provvedimenti-

della-procura-federale/file 

 

 Comunicato Ufficiale n°1 LND riguardante “Attività Ufficiale L.N.D., Stagione Sportiva 

2018/2019”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/2708-comunicato-ufficiale-n-1-stagione-sportiva-2018-2019/file 

 

 Comunicato Ufficiale n°2 LND riguardante “Normativa ex art. 43, N.O.I.F.”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/2709-comunicato-ufficiale-n-2-normativa-ex-art-43-noif/file 

 

 Comunicato Ufficiale n°3 LND riguardante “Orari Ufficiali inizio gare, Stagione Sportiva 

2018/2019”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/2710-comunicato-ufficiale-n-3-orari-ufficiali-inizio-gare-stagione-sportiva-2018-

2019/file 

 

 Comunicato Ufficiale n°4 LND riguardante “Regolamento Coppa Italia Dilettanti, Stagione 

Sportiva 2018/2019”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/2711-comunicato-ufficiale-n-4-regolamento-coppa-italia-dilettanti-2018-2019/file 

 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2702-comunicato-ufficiale-n-357-nomina-organismo-di-vigilanza-ai-sensi-del-d-lgs-231-2001/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2702-comunicato-ufficiale-n-357-nomina-organismo-di-vigilanza-ai-sensi-del-d-lgs-231-2001/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2702-comunicato-ufficiale-n-357-nomina-organismo-di-vigilanza-ai-sensi-del-d-lgs-231-2001/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2703-comunicato-ufficiale-n-358-nomina-commissione-di-vigilanza-sulle-societa-dilettantistiche/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2703-comunicato-ufficiale-n-358-nomina-commissione-di-vigilanza-sulle-societa-dilettantistiche/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2703-comunicato-ufficiale-n-358-nomina-commissione-di-vigilanza-sulle-societa-dilettantistiche/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2727-comunicato-ufficiale-n-359-cu-dal-n-245-aa-al-n-248-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2727-comunicato-ufficiale-n-359-cu-dal-n-245-aa-al-n-248-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2727-comunicato-ufficiale-n-359-cu-dal-n-245-aa-al-n-248-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2708-comunicato-ufficiale-n-1-stagione-sportiva-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2708-comunicato-ufficiale-n-1-stagione-sportiva-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2709-comunicato-ufficiale-n-2-normativa-ex-art-43-noif/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2709-comunicato-ufficiale-n-2-normativa-ex-art-43-noif/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2710-comunicato-ufficiale-n-3-orari-ufficiali-inizio-gare-stagione-sportiva-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2710-comunicato-ufficiale-n-3-orari-ufficiali-inizio-gare-stagione-sportiva-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2710-comunicato-ufficiale-n-3-orari-ufficiali-inizio-gare-stagione-sportiva-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2711-comunicato-ufficiale-n-4-regolamento-coppa-italia-dilettanti-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2711-comunicato-ufficiale-n-4-regolamento-coppa-italia-dilettanti-2018-2019/file
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 Comunicato Ufficiale n°5 LND riguardante “Programma manifestazioni nazionali L.N.D., 

Stagione Sportiva 2018/2019”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/2712-comunicato-ufficiale-n-5-programma-manifestazioni-nazionali-lnd-stagione-

sportiva-2018-2019/file 

 

 Comunicato Ufficiale n°6 LND riguardante “Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e 

Zonali L.N.D., Stagione Sportiva 2018/2019”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/2713-comunicato-ufficiale-n-6-delegazioni-provinciali-distrettuali-zonali-stagione-

sportiva-2018-2019/file 

 

 Comunicato Ufficiale n°7 LND riguardante “Nomina Commissioni L.N.D., Stagione Sportiva 

2018/2019”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/2714-comunicato-ufficiale-n-7-commissioni-lnd-stagione-sportiva-2018-2019/file 

 

 Comunicato Ufficiale n°9 LND riguardante “Beach Soccer - proroga termini iscrizione 

Campionato Femminile Serie A” 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/2735-comunicato-ufficiale-n-9-beach-soccer/file 

 

 Comunicato Ufficiale n°10 LND riguardante “provvedimenti della Procura Federale”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-

2019/2736-comunicato-ufficiale-n-10-cu-dal-n-1-aa-al-n-6-aa-figc-provvedimenti-

procura-federale/file 

 

 

2.2 Circolari Ufficiali L.N.D. 

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito: 

 

 Circolare Ufficiale n°78 LND riguardante “decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2017-2018/2698-

circolare-n-78-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file 

 

 Circolare Ufficiale n°1 LND riguardante “Attività organizzata nell’ambito della L.N.D., 

Stagione Sportiva 2018/2019”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2715-

circolare-n-1-attivita-ufficiale-lnd-stagione-sportiva-2018-2019/file 

 

 Circolare Ufficiale n°2 LND riguardante “Decadenza affiliazione ex art. 16 N.O.I.F.”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2716-

circolare-n-2-decadenza-affiliazione-ex-art-16-noif/file 

 

 Circolare Ufficiale n°3 LND riguardante “Gare Ufficiali da disputare in assenza di pubblico”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2717-

circolare-n-3-gare-ufficiali-da-disputare-in-assenza-di-pubblico/file 

 

 Circolare Ufficiale n°4 LND riguardante “Gare amichevoli e Tornei”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2718-

circolare-n-4-gare-amichevoli-e-tornei-stagione-sportiva-2018-2019/file 

 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2712-comunicato-ufficiale-n-5-programma-manifestazioni-nazionali-lnd-stagione-sportiva-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2712-comunicato-ufficiale-n-5-programma-manifestazioni-nazionali-lnd-stagione-sportiva-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2712-comunicato-ufficiale-n-5-programma-manifestazioni-nazionali-lnd-stagione-sportiva-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2713-comunicato-ufficiale-n-6-delegazioni-provinciali-distrettuali-zonali-stagione-sportiva-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2713-comunicato-ufficiale-n-6-delegazioni-provinciali-distrettuali-zonali-stagione-sportiva-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2713-comunicato-ufficiale-n-6-delegazioni-provinciali-distrettuali-zonali-stagione-sportiva-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2714-comunicato-ufficiale-n-7-commissioni-lnd-stagione-sportiva-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2714-comunicato-ufficiale-n-7-commissioni-lnd-stagione-sportiva-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2735-comunicato-ufficiale-n-9-beach-soccer/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2735-comunicato-ufficiale-n-9-beach-soccer/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2736-comunicato-ufficiale-n-10-cu-dal-n-1-aa-al-n-6-aa-figc-provvedimenti-procura-federale/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2736-comunicato-ufficiale-n-10-cu-dal-n-1-aa-al-n-6-aa-figc-provvedimenti-procura-federale/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2736-comunicato-ufficiale-n-10-cu-dal-n-1-aa-al-n-6-aa-figc-provvedimenti-procura-federale/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2017-2018/2698-circolare-n-78-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2017-2018/2698-circolare-n-78-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2715-circolare-n-1-attivita-ufficiale-lnd-stagione-sportiva-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2715-circolare-n-1-attivita-ufficiale-lnd-stagione-sportiva-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2716-circolare-n-2-decadenza-affiliazione-ex-art-16-noif/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2716-circolare-n-2-decadenza-affiliazione-ex-art-16-noif/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2717-circolare-n-3-gare-ufficiali-da-disputare-in-assenza-di-pubblico/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2717-circolare-n-3-gare-ufficiali-da-disputare-in-assenza-di-pubblico/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2718-circolare-n-4-gare-amichevoli-e-tornei-stagione-sportiva-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2718-circolare-n-4-gare-amichevoli-e-tornei-stagione-sportiva-2018-2019/file
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 Circolare Ufficiale n°5 LND riguardante “Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni 

Sportive”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2719-

circolare-n-5-osservatorio-nazionale-sulle-manifestazioni-sportive-1/file 

 

 Circolare Ufficiale n°6 LND riguardante “convenzione L.N.D.-USSI”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2720-

circolare-n-6-convenzione-lnd-ussi-1/file 

 

 Circolare Ufficiale n°7 LND riguardante “Organi di informazione ed esercizio diritto di 

cronaca”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2721-

circolare-n-7-organi-di-informazione-ed-esercizio-diritto-di-cronaca-stagione-sportiva-

2018-2019/file 

 

 Circolare Ufficiale n°8 LND riguardante “rapporti con gli organi di informazione”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2722-

circolare-n-8-rapporti-con-organi-di-informazione-stagione-sportiva-2018-2019/file 

 

 Circolare Ufficiale n°9 LND riguardante “decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2737-

circolare-n-9-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file 

 

 

 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia 
 

3.1 Consiglio Direttivo 

          

3.1.1 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE 
LOMBARDIA – LND - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 

Si riportano di seguito le date, gli importi relativi alle tasse iscrizione e all’acconto spese di 

funzionamento ed le informazioni utili sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni 

ai campionati della stagione sportiva 2018/2019. 

INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO EMESSI DALLA SEGRETERIA 

FEDERALE E QUELLI EMESSI DA QUESTO COMITATO REGIONALE SARANNO 

CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL’ “AREA SOCIETA” del sito lombardia.lnd.it 

 

procedura dematerializzazione  

La compilazione della modulistica deve essere necessariamente effettuata tramite accesso 

all’apposita area riservata del sito lombardia.lnd.it - area società - immettendo password e 

login (come nella stagione precedente). 

1. Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e 

regolarmente controfirmata in tutti gli spazi previsti. 

2.  Con l’introduzione del programma di dematerializzazione, la documentazione 

dovrà quindi essere scannerizzata, caricata nell’apposito spazio e   firmata tramite  

firma digitale (acquisita precedentemente con richiesta del TAC). 

Procedere con una richiesta di ricarica del Wallet ISCRIZIONI pari all’importo 

risultante nel riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo assegno circolare 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2719-circolare-n-5-osservatorio-nazionale-sulle-manifestazioni-sportive-1/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2719-circolare-n-5-osservatorio-nazionale-sulle-manifestazioni-sportive-1/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2720-circolare-n-6-convenzione-lnd-ussi-1/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2720-circolare-n-6-convenzione-lnd-ussi-1/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2721-circolare-n-7-organi-di-informazione-ed-esercizio-diritto-di-cronaca-stagione-sportiva-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2721-circolare-n-7-organi-di-informazione-ed-esercizio-diritto-di-cronaca-stagione-sportiva-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2721-circolare-n-7-organi-di-informazione-ed-esercizio-diritto-di-cronaca-stagione-sportiva-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2722-circolare-n-8-rapporti-con-organi-di-informazione-stagione-sportiva-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2722-circolare-n-8-rapporti-con-organi-di-informazione-stagione-sportiva-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2737-circolare-n-9-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2737-circolare-n-9-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
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(da presentare alla Delegazione Provinciale di appartenenza o al Comitato 

Regionale Lombardia) intestato a F.I.G.C. – L.N.D. - Comitato Regionale 

Lombardia. 

 

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

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

– pagamento documenti iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga 

selezionati – inserire l’importo totale e confermare pagamento). 

 

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

provvedere alla relativa stampa. 

 

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono 

a disposizione per l’ausilio necessario.  

“Periodo e modalità di presentazione delle iscrizioni” 

 

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

CAMPIONATI DATE ISCRIZIONI 

Eccellenza, Promozione, Coppa Italia  6 - 13 luglio 2018 

    

1^ e 2^ categoria, Juniores Regionale Under 19,    

Calcio Femminile Serie C (Eccellenza),  

Under 16-17 Allievi e Under 14-15 Giovanissimi Regionali     

Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate) 6 - 20 luglio 2018 

Calcio a Cinque serie C1 e C2, Coppa Italia  

Calcio a Cinque, Coppa Lombardia Calcio a 5 C2   

   

    

3° categoria, 3° categoria Under 21, Juniores Provinciale Under19      

3° categoria Under 19 - 3° categoria Under 21 Riserve, 6 - 25 luglio 2018 

Calcio Femminile Serie D (Promozione), Juniores Femminile 

Calcio a 5 serie D     

Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate)     

Torneo Amatori   

   

   

Under 16-17 Allievi e Under 14-15 Giovanissimi Provinciali calcio 

a 11 
6 luglio - 5 settembre 2018 

  

CALCIO A 5 FEMMINILE 

Coppa Lombardia  
6 luglio - 01 settembre2018 

 
CALCIO A 5: UNDER 21 - UNDER 19 – UNDER 17 – UNDER 15 

(ALLIEVI E GIOVANSSIMI REGIONALI CALCIO A CINQUE) 

Coppa Lombardia 

 

   

Attività di Base 6 - 25 luglio presso il C.R.L. 

con possibilità di successiva riapertura presso le  

Delegazioni Provinciali     
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Per effettuare l'iscrizione presso la Delegazione    

Provinciale di competenza si invitano le Società    

a consultare i Comunicati Ufficiali della propria    

Delegazione per controllare le date di apertura     

 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono 

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

 

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

del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.  

b) L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati; 

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

− Tassa Associativa L.N.D. 

− Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza 

− Assicurazione tesserati 

− Acconto spese per attività regionale e organizzazione 

 

Ai fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario confermare – a 

pena di decadenza – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro i termini 

fissati. Da tener presente, in proposito, che dovrà far fede la data di chiusura della procedura di 

dematerializzazione comprensiva di conferma di avvenuto pagamento. 

Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 

Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al 

Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e 

avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni  entro il termine perentorio che sarà 

comunicato. 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle 

Società ai Campionati della stagione sportiva 2018/19 nel corso di una riunione all’uopo 

convocata. 

 

Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo 

Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla 

documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli 

adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati. 

 

                                                                          

➢ Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non 

ricevibilità delle domande stesse: 

1. PAGAMENTO a mezzo: 

• preferibilmente ASSEGNO CIRCOLARE intestato: LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 

COMITATO  REGIONALE LOMBARDIA. 

• Pagamento a mezzo POS  presso gli sportelli del C.R.L o delle Delegazioni 

Provinciali. 

• Bollettino MAV 

• Per le Società che usufruiranno del microcredito dovrà essere allegata 

all’iscrizione copia della richiesta avanzata all’Istituto di Credito.  Le predette 

Società dovranno poi accertarsi che il relativo bonifico venga effettuato dalla 

Banca possibilmente entro la scadenza della data prevista per l’iscrizione e 

comunque entro e non oltre il 26 Luglio 2018_. 

Sino alla ricezione del bonifico le iscrizioni saranno ritenute sub judice.   

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

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

somma a credito, mentre dovranno essere obbligatoriamente aumentate dell’eventuale somma a 
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debito risultante dall’estratto conto societario all’uopo inviato dal comitato regionale e del premio 

per l’assicurazione obbligatoria per dirigenti e calciatori. 

 

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

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

euro 500,00 (cinquecento), se trattasi di società di “calcio a cinque”. 

 

2. Campo di giuoco, disponibilità 

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

un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle 

manifestazioni, è necessario che per l’impianto sportivo, oltre all’ omologazione da parte del 

Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza ovvero dall’Ente 

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

telematica, l’attestato di completa idoneità – sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che 

sull’agibilità – del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo.  

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.  

 

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

 

Impianto sportivo 

 

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

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

richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale. 

 

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

regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale. 

 

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

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

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

in impianti diversi. 

 

4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e 

le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via 

eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a 

svolgere la loro attività in impianti diversi ed ubicati, per le società partecipanti al Campionato 

Nazionale di Serie D, necessariamente nella Provincia in cui ha sede la società, ovvero in 

Comune confinante di Provincie e/o Regioni diverse. 

La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le 

società che hanno l’obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in 

impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti. 

 

5. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono 

chiedere il riesame della stessa: 

- al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico; 

- al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore 

dilettantistico o di primo settore giovanile. 

 

6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle 

Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo 

che sia già a disposizione di altra. 
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Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d’iscrizione della prima squadra 

dovessero indicare un campo di giuoco sito in un Comune in cui non hanno la propria 

sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Lombardia domanda di deroga per la 

stagione sportiva 2018/2019. 

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 2018/2019 

Le quote sotto riportate dovranno essere versate in unica soluzione e con le modalità di cui al 

precedente punto 1. 

 

CAMPIONATI E TORNEI DIRITTI DI TASSA ACCONTO TOTALE 

  ISCRIZIONE ASSOCIATIVA SPESE DOVUTO 

Campionato eccellenza € 2.400,00 € 300,00 € 2.850,00 € 5.550,00 

Campionato promozione € 1.700,00 € 300,00 € 2.450,00 € 4.450,00 

Campionato 1° categoria € 1.200,00 € 300,00 € 1.350,00 € 2.850,00 

Campionato 2° categoria € 800,00 € 300,00 € 1.050,00 € 2.150,00 

Campionato Reg. Juniores Under 19 € 750,00  € 300,00 € 1.050,00 

Campionato 3° categoria € 550,00 € 300,00 € 800,00 € 1.650,00 

Campionato 3° categoria-under 21 € 550,00 € 300,00 € 800,00 € 1.650,00 

Campionato 3° categoria-under 19 € 550,00 € 300,00 € 800,00 € 1.650,00 

Campionato 3° categoria-under 21 riserv. € 550,00  € 200,00       € 750,00 

Campionato provinciale Juniores Under 19 € 550,00  € 200,00 € 750,00 

Campionato calcio femminile serie C 

(Eccellenza)   

€ 600,00 € 300,00 € 650,00 € 1.550,00 

Campionato calcio femminile Serie D 

(Promozione) 

€ 350,00 € 300,00 € 200,00 € 850,00 

Campionato femminile juniores € 250,00  € 100,00 € 350,00 

Campionato calcio a 5 - serie C1 € 650,00 € 300,00 € 900,00 € 1.850,00 

Campionato calcio a 5 - serie C2 € 500,00 € 300,00 € 750,00 € 1.550,00 

Campionato calcio a 5 - serie D € 400,00 € 300,00 € 750,00 € 1.450,00 

Campionato Regionale calcio a 5 

femminile 

€ 450,00 € 300,00 € 100,00 € 850,00 

Campionato Under “Under 21” Calcio a 

Cinque maschile 

€ 300,00 € 300,00 € 250,00 € 550,00 

Campionato Under “Under 21” Calcio a 

Cinque femminile 

€ 250,00  € 100,00 € 350,00 

Campionato “Under 19” Calcio a Cinque 

maschile e femminile 

€ 250,00  € 100,00 € 350,00 

Torneo amatori € 350,00 € 300,00 € 700,00 € 1.350,00 

Torneo Coppa Lombardia € 200,00   € 200,00 

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

D 

€ 100,00   € 100,00 

Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5 

serieC2  

€ 100,00   € 100,00 

Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5 serie D € 100,00   € 100,00 

 

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella stagione 2018/2019 e 

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

gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì riconosciuta alle Società 

che nella Stagione Sportiva 2018/2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da 

S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una 

propria squadra a Campionati di Terza Categoria. 

 

Calcio Femminile 

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali o Provinciali di Calcio a 11 

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

o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle 

disposizioni all’uopo previste.   

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

2018/2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o 

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

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

affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, intendano partecipare con una propria 

squadra a Campionati di Campionati di Calcio a 11 Femminile.  

Si applica inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, 

intendano partecipare esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.  

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 verranno 

autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. a L.N.D. qualora nella medesima Stagione 

Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di 

Calcio a 11 Femminile. 

 

Calcio a Cinque 

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

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

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

disposizioni all’uopo previste. 

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

2018/2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di 

Calcio a Cinque Maschile di Serie D. 

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

nella Stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, 

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

squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile Serie D. 

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019verranno 

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

Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di 

Calcio a Cinque Maschile di Serie D. 

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

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

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

con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, 

per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018/2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di 

iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla 

diffusione e promozione dell’attività femminile su territorio. 

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

Stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque 

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

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

Calcio a Cinque Femminile.  
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Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 verranno 

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

Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o 

Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.   

    

 

SI RICORDA CHE EVENTUALI AMMENDE O TASSE RECLAMO DOVRANNO ESSERE DI 

VOLTA IN VOLTA SALDATE. NON POTRA’ ESSERE UTILIZZATO A TALE SCOPO 

L’ACCONTO SPESE VERSATO CHE DOVRA’ MANTENERSI INTEGRO PER TUTTO IL CORSO 

DELLA STAGIONE SPORTIVA. 

 

ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA 

Gli Oneri finanziari per la stagione sportiva 2018/2019 del Settore Giovanile Scolastico saranno 

pubblicati non appena emesso relativo Comunicato della F.I.G.C. 

3.1.2 Limiti di età per partecipazione dei calciatori alle gare ufficiali - Stagione sportiva 

2018-2019 – JUNIORES  

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, ha deliberato in ordine alla facoltà di impiego 

del seguente numero massimo di calciatori “fuori quota” ammessi a partecipare al 

Campionato Regionale Juniores e al Campionato Provinciale Juniores nella Stagione Sportiva 

2018/19:  

 Limite di età:   

Calciatori nati dal 1.1.2000 in poi. 

 Juniores REGIONALE: n°3 fuori quota nati dal 1.1.1999   

 Juniores PROVINCIALE: n°4 fuori quota nati dal 1.1.1998    

 

3.2 Segreteria 

 

3.2.2 Campionati Regionali 2018/2019 – Programmazione DATE di 

INIZIO 

 Il Consiglio Direttivo ha deliberato le date di inizio dei campionati e le date di svolgimento delle 

gare del 1° turno della Coppa Italia Eccellenza e Promozione e Coppa Lombardia 1a e 2a categoria 

della stagione sportiva 2018/2019: 

 

DATE INIZIO CAMPIONATI 

 

ECCELLENZA Domenica 9 Settembre 2018 

PROMOZIONE Domenica 9 Settembre 2018 

1^ e 2^ CATEGORIA Domenica 9 Settembre 2018  

JUNIORES REGIONALE A e B Sabato 8 Settembre 2018 

 

Si comunica che la data di INIZIO del girone di RITORNO sarà domenica 13 Gennaio 2019. 
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Coppa Italia ECCELLENZA e PROMOZIONE 

 

Primo turno: 

1^ giornata domenica 26 agosto 2018 

2^ giornata domenica 2 settembre 2018 

3^ giornata mercoledì 5 settembre 2018 

 

Coppa LOMBARDIA PRIMA e SECONDA CATEGORIA  

      

 Primo turno: 

1^ giornata mercoledì 29 agosto 2018 

2^ giornata domenica 2 settembre 2018 

3^ giornata giovedì 6 settembre 2018 

 

Eventuali ULTERIORI DATE verranno SUCCESSIVAMENTE comunicate in funzione del numero 

delle Società iscritte.  

 

Coppa LOMBARDIA TERZA CATEGORIA, JUNIORES REGIONALE “A”, JUNIORES 

REGIONALE “B” e JUNIORES   PROVINCIALE 

      

  Primo turno: 

Le date verranno rese note una volta terminate le ISCRIZIONI in considerazione del numero delle 

Società partecipanti. 

   

ORARIO inizio delle GARE di Coppa Italia e Coppa Lombardia  

      

Le gare in giorni FESTIVI avranno inizio: 

 

- alle ore 17.00 per quanto riguarda le gare del PRIMO TURNO. 

 

Le gare INFRASETTIMANALI avranno inizio: 

 

- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato. 

- alle ore 18.00 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato 

relativamente alle categorie JUNIORES REGIONALE “A” e “B” e JUNIORES PROVINCIALE. 

 

- all’ORARIO UFFICIALE come sotto riportato se vengono disputate su campi PRIVI di impianto 

di illuminazione omologato: 

 

Dal 26 Agosto 2018 ore 17.00 

Dal 18 Settembre 2018 ore 16.00 

Dal 16 Ottobre 2018 ore 15.30 

Dal 28 Ottobre 2018 ore 14.30 

Dal 5 Marzo 2019 ore 15.30 

Dal 2 Aprile 2019 ore 16.00 
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3.2.3 Numero calciatori di riserva s.s. 2018-2019 

Il Comitato Regionale Lombardia, avvalendosi della facoltà concessa con comunicato ufficiale della 

F.I.G.C. n. 48 del 23 maggio 2018, ha deciso di consentire alle proprie affiliate l’indicazione di un 

massimo di nove calciatori di riserva nelle distinte di gara delle competizioni ufficiali organizzate 

nell’ambito della L.N.D. 

Tale possibilità di adottare la cosiddetta “panchina lunga” è da considerarsi a carattere facoltativo 

per le società. 

Si precisa che il numero delle sostituzioni rimane invariato. 

3.2.4 Adempimenti inerenti le gare 

 

Si riporta di seguito la normativa relativa allo sgombero della neve pubblicata su C.U. n.1 dalla 

L.N.D. al punto 8). 

  

8) SGOMBERO DELLA NEVE  

 

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve 

dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la 

Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo 

sgombero della neve, con l’avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è 

caduta nelle 72 ore precedenti l’inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al 

Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l’inizio 

della gara.  

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e 

Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati 

Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati. 

 

Avvalendosi della facoltà concessa dalla L.N.D., il C.R.L. dispone quanto segue: 

 

Le società partecipanti ai campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di rimuovere la 

neve caduta prima delle 96 ore antecedenti la disputa di un incontro ufficiale di campionato o di 

rendere disponibile un idoneo campo di gioco, praticabile a tutti gli effetti, che consenta il 

regolare svolgimento della gara. Nel caso in cui non vengano disputate sino a due gare su un 

campo ove non vige l’obbligo di sgombero della neve, la società ospitante deve indicare 

tempestivamente un impianto sportivo alternativo idoneo. La mancata ottemperanza a tali 

disposizioni comporterà necessariamente, la punizione sportiva della perdita dell’incontro a carico 

delle società inadempienti. 

 

Per le Società per le quali non vige obbligo di sgombero neve, laddove riescano a trovare un 

CAMPO di GIOCO alternativo, in luogo del proprio per la disputa della gara, la FIRMA della 

Società OSPITATA è necessaria solo per PRESA VISIONE MA NON AI FINI DEL CONSENSO 

anche se si dovesse variare l’orario, purché la gara rientri nella fascia compresa dalle 14.30 alle 

20.30 di SABATO o dalle 14,30 alle 18,00 di DOMENICA. 
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3.2.5 Orari apertura uffici del Comitato Regionale Lombardia e delle 

Delegazioni provinciali/distrettuali per il periodo delle iscrizioni 

 

Di seguito si pubblicano GIORNI e ORARI di apertura al pubblico durante il periodo delle 

ISCRIZIONI degli Uffici del CRL e delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali.  

 

 

INIZIO ISCRIZIONI  6 LUGLIO 2018 

 

 
 
 
COMITATO REGIONALE 
LOMBARDIA 

 
dal LUNEDI’ al VENERDI’ 

9.00-15.30 
 

  

DELEGAZIONE PROVINCIALE  

di BERGAMO 
 

 

                                     LUNEDI’-MARTEDI-VENERDI’ 
       10.00-12.00   14.00-16.00 

 
MERCOLEDI-GIOVEDI 

14.00-18,00 
 

 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE  
di BRESCIA  

 

 
LUNEDI’-MARTEDI-MERCOLEDI-VENERDI’ 

10.00-13.00   13.30-18.00 
 

GIOVEDI 
10.00-13.00 

 

  

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE  
di COMO  

 
LUNEDI’– MERCOLEDI’- VENERDI 

10.00-14.00   17.00-19.30 
 

MARTEDI’ - GIOVEDI’  
17.00-19.30 

 

  

 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE  

di CREMONA  

 
Dal LUNEDI’ al VENERDI’  

9.30-17.00 

 

  

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE  
di LECCO 

 
LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-VENERDI 

9.30-12.30   14.00-16.00 

 
GIOVEDI 

9.30-12.30   14.00-17.00 
 

 

 
DEL. DISTRETTUALE  
di LEGNANO  

 

Dal LUNEDI’ al VENERDI’   
9.30-15.30 (orario continuato) 

 

  

 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE  
di LODI  

 

Dal LUNEDI’ al VENERDI’   
9.00-12.30   13.00-15.30 

 
 

  

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE  
di MANTOVA  

 
LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-VENERDI 

9.00-13.00   14.00-16.00 
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GIOVEDI 
9.00-13.00   14.00-17.00 

 

  

DELEGAZIONE 

PROVINCIALE 

di MILANO 

 

Dal LUNEDI’ al VENERDI’ 

9.30-15.30 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE  
di MONZA  

 
 

LUNEDI’   
9.30-12.30    13.00-15.30    20.30-22.00 

 
MARTEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI 

 9.30-12.30   13.00-15.30 
 

GIOVEDI’  
9.30-12.30   20.30-22.00 

 

  

 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE  

di PAVIA  

 
 

 LUNEDI – MARTEDI-MERCOLEDI-VENERDI 

9.00-13.00   14.00-16.00 
 

GIOVEDI 
9.00-13.00   14.00-17.00  

 
 

  

 

 

DELEGAZIONE 

PROVINCIALE  

di SONDRIO  

 

 

Dal LUNEDI al VENERDI 

9.00-12.00   14.00-15.30 

  

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE  
di VARESE  

 
LUNEDI’-MERCOLEDI-VENERDI 

10.00-12.30   13.30-17.00 
 

MARTEDI-GIOVEDI 

10.00-12.30   13.30-18.00 
 

3.2.6 Affiliazioni 

 

 DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. (ART. 15 NOIF) 

 

Per ottenere l’affiliazione alla FIGC le società debbono presentare apposita domanda al Presidente 

Federale per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla 

stessa il proprio parere. 

Le Società di nuova costituzione che intendono partecipare all’attività organizzata dalla 

LND devono scaricare dal sito www.crlombardia.it la relativa modulistica e presentarla 

debitamente compilata in ogni parte in DOPPIA COPIA al Comitato Regionale Lombardia (Via R. 

Pitteri 95/2-20134 Milano). 

 

http://www.crlombardia.it/
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Tutti i documenti IN ORIGINALE dovranno essere presentati prima dell’iscrizione delle 

squadre ai campionati. 

 

a) Tipologia (sigla) e denominazione sociale 

 

- la tipologia (sigla) della Società deve normalmente PRECEDERE LA DENOMINAZIONE SOCIALE 

che deve essere adeguata ai sensi dell’Art. 90 della Legge 289/2002: 

 

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica 

A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica 

S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica 

G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico 

C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico 

F.C.D. = Football Club Dilettantistico 

A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica 

U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica 

U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica 

POL. D. = Polisportiva Dilettantistica 

Etc. 

 

N.B. La “tipologia” della Società va sempre indicata (come prima riportato), ai sensi della su 

citata normativa. 

- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi; 

- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi; 

- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le 

denominazioni stesse delle società, l’esistenza di altra società con identica o similare 

denominazione comporta - per la società affilianda - l’inserimento di un’aggettivazione che deve 

sempre precedere la denominazione; 

 

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato 

Regionale, saranno respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a 

livello regionale sulla denominazione della Società richiedente non deve intendersi 

quale ratifica della domanda di affiliazione, di competenza esclusiva della F.I.G.C., che 

interverrà solo al momento dell’esame finale della documentazione completa. 

 

Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI: 

 

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

deve essere rilasciato dal Settore Giovanile Scolastico alle Società che svolgono attività 

giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C.e 

che hanno determinati requisiti 

 

- “Nuova”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione 

XXXX è incompatibile con “Nuova XXXX”); 

 

-“Rinascita”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : 

denominazione XXXX è incompatibile con “Rinascita XXXX”); 

 

-“Anno”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione 

XXXX è incompatibile con “2009 XXXX”); 

 

(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX JUNIOR 

XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi 

campionati giovanili). 



  

 17 / 1 

- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario; 

- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (e.s. EF XXXX, MFK XXXX, 

BSE XXXX, etc.). 

 

Prima di redigere gli atti, le costituende società sono invitate a contattare il Comitato 

Regionale o ad inviare e-mail all’indirizzo tesseramentocrl@lnd.it  per ottenere un parere 

preventivo all’utilizzo della denominazione prescelta. In ogni caso la F.I.G.C. ha titolo a 

ratificare la domanda di affiliazione dopo aver esaminato la documentazione completa. 

 

Atto costitutivo e Statuto sociale 

La Società che richiede l’affiliazione alla FIGC deve presentare l’Atto costitutivo e lo Statuto 

sociale: 

a) ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l’elenco nominativo dei componenti 

l’Organo direttivo (come da fac simile a disposizione sul sito) 

b) STATUTO SOCIALE redatto in data recente 

Per eventuali necessità si suggerisce di collegarsi al sito internet qui sotto riportato: 

(lombardia.lnd.it) nella sezione “servizi-modulistica”. 

 

c) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare 

La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione attestante 

la piena e completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario 

dell’impianto. 

La Società dovrà svolgere l’attività nell’impianto dichiarato disponibile all’atto dell’affiliazione, 

impianto che deve insistere sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale. 

Non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo che sia già a 

disposizione di altra (Art. 19 NOIF). 

 

d) Tassa di affiliazione 

Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi a mezzo di 

assegno circolare non trasferibile, intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. LOMBARDIA, dell’importo di: 

E. 65,00 per le Società della Lega Nazionale Dilettanti; 

E. 25,00 per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica 

(salvo conferma da parte della Federazione). 

 

3.2.7 Date e modalità di svincolo per decadenza art. 32-bis delle N.O.I.F.. 

 
 

ART. 32 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO dal 15 giugno al 15 luglio 
 

N.B.  LE RICHIESTE PERVENUTE PRIMA DEL 15 GIUGNO SARANNO RITENUTE NULLE 
(EVENTUALI RICHIESTE GIÀ INVIATE DOVRANNO ESSERE RIPRESENTATE A PARTIRE 
DAL 15 GIUGNO) 
  
Lo svincolo per decadenza del tesseramento è disciplinato dall’art. 32-bis delle N.O.I.F.. 
 
1. Svincolo del calciatore nel periodo transitorio. 
…omissis… 
 
2. Svincolo del calciatore a regime. 
A partire dal 15 giugno 2013 tutti i calciatori che entro il termine di stagione sportiva (30 giugno) 
avranno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai Comitati Regionali ed 
alle Divisioni di competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento. 
 

mailto:tesseramentocrl@lnd.it
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3. Lo svincolo ed i successivi tesseramenti. 
Tutti i calciatori che hanno chiesto e ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento sono 
automaticamente svincolati d’ufficio al 30 giugno della stagione sportiva successiva.  
Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art. 32 bis, delle NOIF è 
opportuno chiarire che il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del 
tesseramento per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra 
Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il 
tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere 
ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare 
all’attività federale. 
 
4. Modalità di richiesta di svincolo. 
Le richieste di svincolo devono essere inviate personalmente dal calciatore, a pena di decadenza, 
nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno. Le richieste devono 
comunque pervenire al Comitato o alla Divisione di competenza entro il 30 luglio. 
Le richieste devono essere sottoscritte dal calciatore, redatte in duplice copia, ed inviate 
contestualmente per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma ai seguenti destinatari: 
 
a) al Comitato Regionale o Divisione competente; 
b) alla Società sportiva di appartenenza. 
 
5. A chi inviare la richiesta. 
La Divisione o Comitato competente sono quelli a cui appartiene la Società per la quale il 
calciatore è tesserato in virtù al Campionato a cui partecipa la Società stessa. 
 
6. Impugnazione del provvedimento di concessione o di diniego dello svincolo. 
Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, che sono pubblicati sui 
Comunicati Ufficiali delle Divisioni o dei Comitati competenti, il calciatore o la Società interessati 
possono proporre reclamo, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione, innanzi 
alla FIGC – COMMISSIONE TESSERAMENTI – Via Po, 36 – 00198 ROMA 
 

3.2.8 PROCEDURE DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI MINORI PER LA 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 

In allegato al C.U. n°1/CRL del 05.07.2018 si pubblica la procedura per il tesseramento dei 

calciatori minori in relazione alla stagione sportiva 2018/2019. 

3.2.9 Modalità per cambio di presidente (Legale Rappresentante) all’atto 

dell’iscrizione della stagione 2018-19 

 

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

stagione corrente (2017/18) e l’inizio della nuova stagione (2018/19), è obbligatorio inserire 

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

essere timbrato e firmato ed in particolare deve essere presente la firma del presidente 

dimissionario). Tale documento andrà inserito nell’apposita cartella “Copia Verbale Consiglio 

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

3.2.10 Riattivazione Firma Elettronica 

 

Si comunica che i dirigenti già in possesso di autorizzazione alla firma elettronica nella stagione 

2017-18 che verranno riconfermati con tale delega alla firma nella stagione sportiva 2018-19 

dovranno semplicemente riattivare la firma elettronica una volta inseriti in organigramma, 

selezionando nella sezione “Firma Elettronica” la funzione “Riattivazione PIN”. 
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3.2.11 Autorizzazioni Tornei e Amichevoli  LND  

 

Si comunica che per Tornei e Amichevoli LND, il cui svolgimento avverrà dal 01/08/2018 al 

26/08/2018, le richieste dovranno pervenire con apposita modulistica entro e non oltre il 

18/07/2018   all’Ufficio Sportello Unico con le seguenti modalità: 

 

• Per amichevoli via mail societacrl@lnd.it 

• Per omologazione tornei brevi manu (3 copie) oppure via mail societacrl@lnd.it 

 

Le richieste che arriveranno fuori termine non verranno evase. 

 

3.2.12 Servizio di consulenza assicurativa 

 

Si comunica che il Sig. Remelli, referente per quanto riguarda la consulenza assicurativa, rimarrà 

assente da giovedi 5 luglio a giovedi 23 agosto, giorno di ripresa dell’attività di consulenza. Per 

eventuali richieste durante il periodo di assenza il Sig. Remelli sarà reperibile al n. 335/6815479. 

 

3.2.13 Servizio di consulenza fiscale 

 

Si comunica che il SERVIZIO di CONSULENZA FISCALE sospeso sospeso da giovedi 5 luglio fino al 

mese di settembre. 

 

3.2.14 Calciatori svincolati art. 108 svincolo per accordo 

 

In allegato al C.U. n°1/CRL del 05.07.2018 si pubblica l’elenco dei calciatori svincolati in base 

all’art. 108 - svincolo per accordo- della stagione sportiva 2017/2018. 

 

3.2.15 Calciatori svincolati art. 109 svincolo per inattività 

 

In allegato al C.U. n°1/CRL del 05.07.2018 pubblica l’elenco dei calciatori svincolati in base all’art. 

109 - svincolo per inattività - della stagione sportiva 2017/2018. 

 

3.2.16 Elenco FUSIONI 2018/2019 
 

Di seguito si pubblicano le FUSIONI presentate: 

MATR. DENOMINAZIONE SOCIETA’ CAT.  SOC. SORTA DA FUSIONE 

932283 ASD NERVIANO CALCIO 1919 3 CAT. 949217 

675361 ACCADEMIA S.LEONARDO ASD 1 CAT. ASD CALCIO NERVIANO 1919 

 
MATR. DENOMINAZIONE SOCIETA’ CAT.  SOC. SORTA DA FUSIONE 

675809 US SEGURO ASD SGS 949203 

933815 SSCD AICS OLMI SGS US SEGURO ASD 

 
MATR. DENOMINAZIONE SOCIETA’ CAT.  SOC. SORTA DA FUSIONE 

8020 AC BRUZZANO CALCIO JUN. 949206 

943081 REAL BRUZZANO  1 CAT. ACD BRUZZANO CALCIO 

 
MATR. DENOMINAZIONE SOCIETA’ CAT.  SOC. SORTA DA FUSIONE 

935920 ASD RED DEVILS CORSICO 2 CAT. 949215 

914006 USD CORSICO 2 CAT. USD CORSICO RD 
 

• In attesa di ratifica da parte della F.I.G.C. 
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3.2.17 Elenco CAMBI DI DENOMINAZIONE 2018/2019 

 

Di seguito si pubblicano le proposte di CAMBIO DI DENOMINAZIONE presentate: 

 
MATR. VECCHIA DENOMINAZIONE NUOVA DENOMINAZIONE 

932180 BASIGLIO MILANO 3 C. SRL SSD BASIGLIO MI3 SRL 

73055 GS RONDINELLA ASD POL RONDINELLA ASD 1955 

943162 ASD DRAGON GOAL ASD GORLESE CALCIO 

913833 AS SANTA RITA VEDETTA ASD SANTA RITA CALCIO 1955 

943375 ASD IDROSTAR ASD CESANO BOSCONE IDROSTAR 

675642 SSD BORGOLOMBARDO ASD CITTA DI SANGIULIANO 1968 

73949 POL.D CIMIANO SSD CIMIANO CALCIO RL 

918780 ASD ALCIONE ALCIONE MILANO SSD ARL 

935813 ASD FOOTBALL SESTO 2012 ASD SESTO 2012 

 
• In attesa di ratifica da parte della F.I.G.C. 

 

3.2.18 Completamento Organici Campionati Regionali Stagione Sportiva 

2018/2019 

 

Si rende noto che gli organici pubblicati nel C.U. n°73 del CRL subiranno variazioni come segue a 

seguito di richieste di INATTIVITA’, richieste di DECLASSAMENTO e richieste di FUSIONI (in 

attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) attingendo dalle varie GRADUATORIE di MERITO.  

 

 PROMOZIONE 

 

Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°73 del 14 giugno 2018  

 

937708 S.S.D. LOMELLINA CALCIO Richiesta di DECLASSAMENTO  

62129 A.S.D. PONTERANICA Richiesta di DECLASSAMENTO  

80977 C.S.D. UESSE SARNICO 1908 Richiesta di DECLASSAMENTO  

 

Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°72 CRL del 7 giugno 2018 

 

932494 A.S.D. MEDA 1913 

4350 POL. AURORA CALCIO 

949206 A.C.D. BRUZZANO CALCIO 

 

 PRIMA CATEGORIA 

 

Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°73 del 14 giugno 2018  

 

932494 A.S.D. MEDA 1913 Società USCENTE da GRADUATORIA di MERITO 

4350 POL. AURORA CALCIO Società USCENTE da GRADUATORIA di MERITO 

949206 A.C.D. BRUZZANO CALCIO Società USCENTE da GRADUATORIA di MERITO 

943069   RAPID UNITED A.S.D. Richiesta di DECLASSAMENTO 

943071 F.C.D. SPORTING BREMBATESE 1953 Richiesta di DECLASSAMENTO 

 

Società INSERITE a seguito di RICHIESTA di DECLASSAMENTO  
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937708 S.S.D. LOMELLINA CALCIO Richiesta di DECLASSAMENTO  

62129 A.S.D. PONTERANICA Richiesta di DECLASSAMENTO  

80977 C.S.D. UESSE SARNICO 1908 Richiesta di DECLASSAMENTO  

 

Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°72 CRL del 7 giugno 2018 

  

81718 A.C. ARDITA COMO 1934  

945159 U.S.D. FISSIRAGARIOZZESE  

 

 

 

 SECONDA CATEGORIA 

 

Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°73 del 15 giugno 2017 

 

81718 A.C. ARDITA COMO 1934 Società USCENTE da GRADUATORIA di MERITO 

945159 U.S.D. FISSIRAGARIOZZESE Società USCENTE da GRADUATORIA di MERITO 

945180 U.S.D. CANTELLORASA CALCIO Società INATTIVA come da C.U. n°1 CRL 

945087 A.S.D. GALLARATESE Società INATTIVA come da C.U. n°1 CRL 

69365 A.S.D. POLISPORTIVA ARGENTIA Richiesta di RINUNCIA alla CATEGORIA 

72546 A.C. BRIVIO Società USCENTE x FUSIONE 

920871 A.S.D. REAL POL.CALCINATESE Società USCENTE x FUSIONE 

935920 A.S.D. RED DEVILS CORSICO Società USCENTE x FUSIONE 

 

Società INSERITE a seguito di RICHIESTA di DECLASSAMENTO  

 

943069   RAPID UNITED A.S.D. Richiesta di DECLASSAMENTO 

943071 F.C.D. SPORTING BREMBATESE 1953 Richiesta di DECLASSAMENTO 

 

Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°72 CRL del 7 giugno 2018 

  

940909 A.S.D. CICOGNOLESE  

70222 POL.D. CIVIDINO QUINTANO  

947250 A.S.D. FIDES  

22510 U.S. GUINZANO A.S.D.  

 

 

 JUNIORES REGIONALE A 

 

Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°73 del 14 giugno 2018  

 

80977 C.S.D. UESSE SARNICO 1908 Richiesta di RINUNCIA al CAMPIONATO 

 

Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°72 CRL del 7 giugno 2018  

 

949216 F.C. SPORTING DESENZANO SSDRL 

 

 JUNIORES REGIONALE B 

 

Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°73 del 14 giugno 2018  

 

949216 F.C. SPORTING DESENZANO SSDRL Società USCENTE da GRADUATORIA di MERITO 

937708 S.S.D. LOMELLINA CALCIO Richiesta di RINUNCIA al CAMPIONATO 
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Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°72 CRL del 7 giugno 2018  

 

933818 A.S.D. GORLA MAGGIORE 

77867 A.S.D. SPORTING CLUB BRESCIA 

3.2.19 ATTIVITÀ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI di 

COMPETENZA del COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), 

delle N.O.I.F. e all'art. 23 del Regolamento della L.N.D. – indice ed organizza, per la stagione 

sportiva 2018/2019, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di 

competenza, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, come segue: 

 

A) ATTIVITA' di SOCIETA' 

A/ 1 Campionato di Eccellenza 

A/ 2 Campionato di Promozione 

A/ 3 Campionato di 1^ Categoria 

A/ 4 Campionato di 2^ Categoria 

A/ 5 Campionato di 3^ Categoria 

A/ 6 Campionato di 3^ Categoria Under 21 

A/ 7 Campionato Regionale Juniores Under 19 “A” 

A/ 8 Campionato Regionale Juniores Under 19 “B” 

A/ 9 Campionato Provinciale Juniores Under 19  

A/10 Attività Giovanile Periferica  

A/11 Attività di Calcio Femminile 

A/12 Attività di Calcio a Cinque 

A/13 Coppa Italia Dilettanti 

A/14 Coppa Lombardia 

 

A/4 CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA 

 

a) Articolazione 

 

Il Campionato di 2ª Categoria organizzato dal C.R. Lombardia in collaborazione con le Delegazioni 

Provinciali e/o Distrettuali è articolato su VENTIQUATTRO gironi da 16 Squadre ciascuno. 

 

Parteciperanno n°384 Società come qui di seguito specificato: 

 

- le Società retrocesse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 

2017/2018; 

 

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 

2ª Categoria della passata stagione sportiva 2017/2018; 

 

- le Società promosse dal Campionato di 3ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 

2017/2018; 

 

- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dal Campionato 

della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale 

Lombardia. 

 

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.  

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 

 

Alle gare del Campionato di 2^ Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega 

Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età 

massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018/2019 che abbiano 

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

comma 3, delle N.O.I.F. 
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Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività 

ufficiale 2018/2019, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole 

gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, 

l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di 

quattro calciatori. 
Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND 
n.1 del 01/7/2018), il Comitato Regionale ha determinato di porre, per le Società partecipanti ai 
Campionati organizzati dal C.R.L., l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale per la stagione 
sportiva 2018/2019, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel 
caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue:  

 

SECONDA CATEGORIA: obbligo di impiego  di 1 calciatore nato dal  01.01.1995 

       di 2 calciatori nati dal  01.01.1996 

   

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal 

campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di 

infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. 

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. 

 

c) Ammissione al Campionato di 1ª Categoria 

 

Le Società che al termine della stagione sportiva 2018/2019 si classificano al primo posto nei 

rispettivi gironi del Campionato di 2^ Categoria, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere 

l’ammissione al Campionato di 1^ Categoria della stagione sportiva 2019/2020. 

 

d) Retrocessione nel Campionato di 3ª Categoria 

 

Le Società che al termine della stagione sportiva 2018/2019 andranno ad occupare gli ultimi 

DUE posti della classifica finale di ciascun girone del Campionato di 2^ Categoria, 

retrocederanno nel Campionato di 3^ Categoria 2019/2020. 

 

Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del 

meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2018/2019 in riferimento 

anche alla disciplina dei Play-Off e Play-Out. 

 

 

f) Attività Giovanile 

 

Le Società di 2ª Categoria possono, FACOLTATIVAMENTE, partecipare con una propria squadra 

al Campionato Juniores Regionale o Juniores Provinciale (v. punti A/9 2 e 3 del Comunicato 

Ufficiale n.1 della L.N.D.), nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e 

Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 

 

A/5 CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA 

 

a) Articolazione 

 

Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dal C.R. Lombardia tramite le Delegazioni Provinciali 

e/o Distrettuali, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Comitato Regionale Lombardia. 

 

Il C.R.L. stabilisce inoltre le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il 

Campionato di 2^ Categoria. 

 

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3ª Categoria: 

 

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 

2017/2018; 

 

- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3ª Categoria della passata stagione sportiva 

2017/2018; 
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- le Società di nuova affiliazione; 

 

-FUORI CLASSIFICA, le società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di 

categoria superiore. 

 

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.  

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 

 

Alle gare del Campionato di 3ª Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega 

Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età 

massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018/2019 che abbiano 

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

comma 3, delle N.O.I.F. 

Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività 

ufficiale 2018/2019, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole 

gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, 

l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di 

quattro calciatori. 

 

Il Comitato Regionale Lombardia ha tuttavia deliberato di non dover usufruire di tale 

facoltà, anche per la stagione 2018/2019, lasciando le società libere di scegliere gli 

atleti da impiegare, sollecitando però un attento e costante inserimento di giovani 

calciatori in prima squadra. 

 

c) Ammissione al Campionato di 2ª Categoria 

 

Le Società che al termine della stagione sportiva 2018/2019 si classificano al primo posto nei 

rispettivi gironi del Campionato di 3^ Categoria, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere 

l’ammissione al Campionato di 2^ Categoria della stagione sportiva 2019/2020. 

 

Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del 

meccanismo che regolerà le promozioni dei Campionati 2018/2019 in riferimento anche alla 

disciplina dei Play-Off e Play-Out. 

 

 

 

d) Attività Giovanile 

 

Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al 

Campionato Juniores (v. punti A/9 -e 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D.), nonché ai 

Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle 

disposizioni all’uopo previste. 

 

 

A/6 CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA – UNDER 21 

 

a) Articolazione 

 

Il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è organizzato dal C.R.L., tramite le Delegazioni 

Provinciali e/o Distrettuali, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Comitato Regionale 

Lombardia. 

 

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3a Categoria - Under 21”: 

 

- le Società retrocesse dal Campionato di 2a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 

3ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017/2018; 
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- FUORI CLASSIFICA, le società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati 

di categoria superiore; 

  

- le Società di nuova affiliazione. 

 

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.  

 

Il C.R.L. stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato 

di 2ª Categoria, nonché le date di inizio del Campionato. 

 

Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è riservato il diritto alla 

promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima 

squadra al Campionato di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore. 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 

 

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 21” possono partecipare tutti i calciatori che, al 

1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21° anno di 

età (nati dal 1° gennaio 1997 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, 

nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 

E' esclusa la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato di “3ª Categoria - 

Under 21” per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2^ Categoria.  

Nelle gare di Campionato di “3ª Categoria - Under 21” squadre Riserve, SENZA DIRITTO 

alla PROMOZIONE al Campionato di 2ª Categoria, è consentito l’impiego di cinque 

calciatori “fuori quota” nati dal 1° gennaio 1995 in poi. 

 

Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” non prenda parte al 

Campionato di competenza (2ª Categoria) nella stagione sportiva 2019/2020, i calciatori per la 

stessa tesserati sono SVINCOLATI di AUTORITA’, ai sensi dell'art. 110 delle N.O.I.F. 

 

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare 

 

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 

squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria 

inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli 

stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 

 

 

 

d) Attività Giovanile 

 

Le Società di 3ª Categoria – Under 21 possono, facoltativamente, partecipare con una propria 

squadra al Campionato Juniores Regionale o Juniores Provinciale (v. punti – 2 e 3 del Comunicato 

Ufficiale n.1 della L.N.D.), nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e 

Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 

 

Si precisa che nel caso non fosse possibile la formazione di gironi del Campionato di 3^ 

Categoria-Under 21 per carenza di numero di adesioni, le società iscritte a tale 

Campionato saranno automaticamente inserite nel Campionato di 3^ Categoria 

2018/2019 (vedi punto A/5 del presente comunicato). 

 

A/9 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES UNDER 19 

 

Il Campionato Provinciale Juniores Under 19 è organizzato dal Comitato Regionale Lombardia 

tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali sulla base di uno o più gironi, stabiliti dal 

Comitato Regionale Lombardia. 

 

Le gare del Campionato Provinciale Juniores Under 19 si disputeranno di norma nella 

giornata di SABATO. 
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a) Articolazione 

 

Al Campionato Provinciale Juniores Under 19 partecipano le squadre di Società di Eccellenza e 

Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al campionato Regionale Juniores Under 19, 

nonché, FACOLTATIVAMENTE, le Società partecipanti ai Campionati di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, “3ª 

Categoria - Under 21”. 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

 

Alle gare del Campionato Provinciale Juniores Under 19 possono partecipare i calciatori nati dal 

1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito 

utilizzare sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel 

caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di QUATTRO calciatori “fuori quota”, nati 

dal 1° gennaio 1998 al 31° Dicembre 1999. 

 

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. 

 

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare 

 

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 

squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria 

inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli 

stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 

 

A/11 TROFEO COPPA LOMBARDIA 

 

Il Consiglio Direttivo del C.R.L. ha deliberato di far disputare anche per la Stagione Sportiva 

2018/2019 il Trofeo Coppa Lombardia, al quale sono iscritte tutte le Società di 1^, 2^, 

3^Categoria, Regionale Juniores Under 19 “A”, Regionale Juniores Under 19 “B” e Provinciale 

Juniores Under 19 che ne faranno richiesta. 

 

Modalità di svolgimento 

Il Comitato Regionale, avvalendosi della facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti, 

organizza nella stagione sportiva 2018/2019, 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. 

 

Il Comitato Regionale Lombardia organizza per la stagione sportiva 2018/2019, SEI tornei 

denominati “COPPA LOMBARDIA” riservati alle seguenti categorie: 

 

1-1a Categoria; 

2-2a categoria; 

3-3a categoria; 

4-Regionale Juniores Under 19 A  

5-Regionale Juniores Under 19 B; 

6-Provinciale Juniores Under 19. 
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1. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ di 1^ CATEGORIA 

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2018/2019 disputeranno il 

campionato di 1^ categoria (sigla competizione per l’iscrizione K1). 

 

2. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ di 2^ CATEGORIA 

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2018/2019 disputeranno il 

campionato di 2^ categoria (sigla competizione per l’iscrizione K2).  

 

3. COPPA LOMBARDIA PER SOCIETÀ di 3^ CATEGORIA 

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2018/2019 disputeranno il 

campionato di 3^ categoria (sigla competizione per l’iscrizione C3). 

 

4. COPPA LOMBARDIA CATEGORIA REGIONALE JUNIORES UNDER 19 A  

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2018/2019 disputeranno il 

campionato regionale Juniores A (sigla competizione per l’iscrizione CG). 

 

5. COPPA LOMBARDIA CATEGORIA REGIONALE JUNIORES UNDER 19 B 

Al torneo possono iscriversi tutte le società che nella stagione sportiva 2018/2019 disputeranno il 

campionato regionale Juniores B (sigla competizione per l’iscrizione CB). 

 

6.  COPPA LOMBARDIA PROVINCIALE JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19  

Al torneo possono iscriversi le società che nella stagione sportiva 2018/2019 disputeranno il 

campionato provinciale Juniores (sigla competizione per l’iscrizione CA). 

 

9. NORME COMUNI PER TUTTE LE CATEGORIE  

 

a.  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. 

Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in gare 

di sola andata.  

 

- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di 

pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; 

 

- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in 

precedenza. 

 

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; 

- della coppa disciplina 
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Sedicesimi - ottavi e quarti di finale (gare di sola andata) 

 

Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e disputeranno in 

casa la gara di sola andata dei sedicesimi  di finale le vincenti dell’apposito sorteggio effettuato a 

cura del C.R.L. Negli ottavi e nei  quarti di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la  gara in 

casa la squadra  che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la  gara in 

trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la  

gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito 

sorteggio effettuato dalla segreteria del Comitato Regionale. 

 

 

 

Modalità tecniche per le gare di sola andata 

 

Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per 

l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si 

procederà all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le vigenti modalità. 

 

Semifinali (gare di andata e ritorno) 

 

Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e 

ritorno . Nelle semifinali viene sin da ora stabilito che disputerà la  gara di andata in casa la 

squadra  che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la  gara in casa e 

viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la  gara del 

precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento delle semifinali sarà stabilito da 

apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale. 

 

Modalità tecniche per le gara di andata e ritorno 

 

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior 

numero di punti; in caso di parità quella che avrà 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 l’arbitro procederà a far eseguire 

i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti 

 

   Finale  

 

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. 

 

b. Impiego giovani calciatori 

E’ obbligatorio l’impiego di giovani calciatori secondo le norme previste per i campionati di 1^ -  

2^ categoria nella stagione sportiva 2018/2019. Per la 3^ categoria, la 3^ cat. Under 21, 

Juniores Regionale e Juniores Provinciale le società devono impiegare i calciatori nel rispetto dei 

limiti di età previsti per i campionati di competenza. 

 

c. Sostituzione dei giocatori 

Nel corso di ciascuna gara sono ammesse sino a cinque sostituzioni di giocatori, 

indipendentemente dal ruolo. 

 

d. 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; 
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- 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. Premi 

Le società vincenti le gare di finale di 1^, 2^, 3^ categoria, Regionale Juniores Under 19 (se 

partecipante al campionato Regionale Juniores Under 19 B), Provinciale Juniores Under 19:  

 

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 2019/2020; 

diritto che si perde in caso di retrocessione alla categoria inferiore (solo per società di 1° e 

2° categoria, Regionale Juniores Under 19 B). Si precisa che tale diritto sarà garantito 

anche nel caso in cui la società vincente la coppa Lombardia dovesse ottenere la salvezza 

attraverso la disputa delle gare di play-out.  

 

b) si aggiudicheranno il trofeo Coppa Lombardia 2018/2019. Alle società perdenti le gare di finale 

di 1^, 2^, 3^ categoria, Regionale Juniores Under 19  A,  Regionale Juniores Under 19  B  e 

Provinciale Juniores Under 19 saranno assegnate le coppe previste per il 2° posto. 

 

f)   Disciplina sportiva 

La disciplina della fase regionale della Coppa Lombardia è demandata agli organi disciplinari di 

questo comitato (Giudice Sportivo Territoriale e Corte Sportiva di Appello Territoriale).   

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 ammonizioni verranno azzerate prima della disputa delle gare di semifinale; 

- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo Territoriale 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 Territoriale del C.R.L.;  

 

- le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo Territoriale 

e in Euro 130,00 per quelli proposti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale;  

 

- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. 

b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative 

motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le 

eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al 

ricevimento dei motivi di reclamo; 

 

- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice   Sportivo; 

 

- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello Territoriale  presso il Comitato Regionale, 

avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro 

mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del 

giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice 
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Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla 

controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale 

controparte deve essere allegata al reclamo. 

L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo 

idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del 

giorno successivo alla data di ricezione del reclamo. 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata 

della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due 

Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la 

decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, 

comma 11, C.G.S.); 

 

g) 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) 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): 30 agosto  02 – 06 – settembre 2018; 

2° turno (sedicesimi di finale):  da definire;  

3° turno (ottavi di finale):          da definire; 

4° turno (quarti di finale): da definire; 

5° turno (semifinali): da definire; 

finale:  da definire.  

 

Si informa che per esigenze organizzative il suddetto programma potrebbe subire delle 

variazioni. 

I calendari delle Coppe di 3^ categoria, Regionale Juniores Under 19 A, Regionale Juniores Under 

19 B e Provinciale Juniores Under 19 verranno comunicati alla chiusura delle iscrizioni. 
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3.2.20 TESSERAMENTO-SPECIFICHE SU ART. 95 – 103 bis – 107 delle 

N.O.I.F.  

 
art. 95 comma 2. 
 

…… omissis  

Nella stessa stagione sportiva un calciatore può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo 

temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due 

delle suddette società. 

 
(il calciatore può fare 3 passaggi ma potrà giocare solo in due società) 

 

art. 103 bis comma 5  

 
…… omissis  

Tale ulteriore e successivo trasferimento per il “giovane dilettante”, rientrato nella sua originaria 

società dilettantistica, può essere consentito soltanto a favore di società professionistiche. 

 

(tutti i calciatori dai 18 anni in su se rientrano alla loro società entro il 30/11 potranno a loro volta 

essere ritrasferiti dal 01/12 in una qualsiasi società mentre sotto i 18 anni potranno essere 

ritrasferiti solo a società professionistiche o rimanere tesserati per la società di origine) 

 

 

art. 107  comma 1 

 
… omissis 

Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi 

momento della stagione sportiva, purchè non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il 

tesseramento a favore di qualsiasi società. 

 

(un calciatore svincolato dal 01/07 al 14/07 può essere tesserato dal 15/07, nelle liste suppletive 

01/12-14/12 dal 15/12, tutte le pratiche dei calciatori tesserati prima delle date stabilite saranno 

fermati con errore e considerati in posizione irregolare) 

 

Comma 3 

Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, possono essere modificate esclusivamente con 

l’inserimento di ulteriori nominativi entro la scadenza del termine fissato dal Consiglio Direttivo 

 

(una società può presentare più liste di svincolo. Una volta preparata la lista si può inoltrare con 

firma elettronica e successivamente crearne un’altra con altri nominativi rispettando sempre le 

date di chiusura delle liste di svincolo) 

 

3.2.21 Tesseramento – Errata corrige al C.U. n.58 del 1 giugno 2018 

 

In allegato al C.U. 1/CRL del 05.7.2018 si pubblica il comunicato con l’errata corrige degli art.39 

comma 2 e 95 comma 1 delle N.O.I.F., pubblicati con il Comunicato Ufficiale n.58 del 1 giugno 

2018 e sostituiti dal nuovo testo. 
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4. Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile Scolastico del C.R.L. 
 

4.1 Attività S.G.S. di competenza L.N.D. 
 

4.1.2 Riforma Campionati Settore Giovanile Categorie Regionali 

 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia, preso atto dell’esito del sondaggio online 

rivolto a tutte le società partecipanti a campionati allievi e giovanissimi e così risultato: 

 

Allievi e Giovanissimi Fascia A (Under 17 e Under 15) 

 

Società con Squadre 

Allievi e/o 

Giovanissimi 

Totale 

Società 

Società 

Votanti 
% 

FAV. 

PROP. 

n°1 

FAV. 

PROP. 

n°2 

BIANCHE 

NULLE 
TOTALE 

T O T A L I 848 692 81.6% 242 391 59 692 

 

Allievi Fascia B (Under 16) 

 

Società con Squadre 

Allievi e/o 

Giovanissimi 

Totale 

Società 

Società 

Votanti 
% 

FAV. 

PROP. 

n°1 

FAV. 

PROP. 

n°2 

BIANCHE 

NULLE 
TOTALE 

T O T A L I 848 692 81.6% 235 400 57 692 

  

ha deliberato che a partire dalla prossima stagione sportiva 2018/2019 entrerà in vigore la 

riforma dei campionati Allievi e Giovanissimi Fascia A e Allievi Fascia B come previsto dalla 

proposta n.2. 

 

Modifiche apportate alla formula dei Campionati e Tornei Regionali delle categorie 

attualmente in vigore. 

 

 

Campionato Regionale Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 (ex fascia A) 

2018/2019 

 

Per la stagione 2018/2019 verranno apportate le seguenti modifiche rispetto alla normativa in 

essere: 

 

• ARTICOLAZIONE 

 

Il Campionato Regionale Allievi Under 17 ed il Campionato Regionale  

Giovanissimi Under 15 saranno articolati in quattro gironi composti da 16  

squadre ciascuno.  

 

 

 

• AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE “ELITE” 2019/2020   

Allievi Under 17 – Giovanissimi Under 15: 

  

Verranno ammesse al campionato regionale “Elite” della stagione 2019/2020 le prime otto 

classificate di ciascun girone. Le 32 squadre andranno così a comporre due gironi di 16 

squadre che concorreranno, dal 2019/2020 per il titolo regionale di categoria. 
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Le modalità per determinare le graduatorie di accesso e per determinare le fasi finali per 

l’aggiudicazione del titolo regionale di categoria 2018/19 verranno pubblicate con apposito 

regolamento prima dell’inizio dei Campionati. 

 

• AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE 2019/2020    

Allievi Under 17 – Giovanissimi Under 15: 

  

Verranno ammesse al campionato regionale della stagione 2019/2020 le squadre che si 

classificheranno dal 9° al 15° posto di ciascun girone regionale e le 36 squadre che 

risulteranno meglio classificate al termine della stagione nei campionati provinciali. 

Le modalità per determinare quante e quali squadre avranno diritto per singola 

delegazione ad accedere ai campionati regionali verranno pubblicate con apposito 

regolamento prima dell’inizio dei Campionati 2018/2019. 

Le 64 squadre andranno così a comporre, nella stagione 2019/2020, nr. 4 gironi di 16 

squadre ciascuno denominati campionati regionali under 17/15 

 

• RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE  2019/2020  

 

 Retrocederà al Campionato Provinciale 2019/2020 n° 1 squadra per ciascun girone   

          dei campionati Regionali Allievi Under 17 e Regionali Giovanissimi Under 15. 

 

Le modalità per determinare le retrocessioni verranno pubblicate con apposito 

regolamento prima dell’inizio dei Campionati 2018/2019. 

 

• CAMPIONATI PROVINCIALI 2018/19 

 

I campionati provinciali dalla stagione 2018/19 verranno articolati in gironi di competenza 

delle delegazioni provinciali e si svolgeranno con gare di andata e ritorno. 

 

Campionato Regionale Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15  

(ex Fascia A) 2019/2020 

 

Dalla stagione 2019/2020 i criteri di promozione e retrocessione saranno i seguenti: 

 

• AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE “ELITE” 2020/2021   

Allievi Under 17 – Giovanissimi Under 15: 

  

Verranno ammesse al campionato regionale “Elite” della stagione 2020/2021 le prime due 

classificate di ciascun girone regionale.  

Le modalità per determinare le graduatorie di accesso verranno pubblicate con apposito 

regolamento prima dell’inizio dei Campionati 2019/2020. 

 

• RETROCESSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE 2020/2021   

Allievi Under 17 – Giovanissimi Under 15:  

 

Retrocederanno al Campionato Regionale 2020/2021 n° 4 squadre per ciascun girone 

Regionale “Elite”. 

 

Le modalità per determinare le retrocessioni verranno pubblicate con apposito 

regolamento prima dell’inizio dei Campionati 2019/2020. 

 

 

• AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE 2020/2021     

Allievi Under 17 – Giovanissimi Under 15: 

  

Verranno ammesse al campionato regionale della stagione 2020/2021 le squadre vincenti 

il titolo provinciale di delegazione (nr. 13 squadre) più le squadre seconde classificate nelle 

fasi finali del titolo provinciale nelle delegazioni di Milano, Bergamo e Brescia.  

 

 

• RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE  2020/2021  
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Retrocederanno al Campionato Provinciale 2020/2021 n° 4 squadre per ciascun girone 

regionale. 

 

Le modalità per determinare le retrocessioni verranno pubblicate con apposito 

regolamento prima dell’inizio dei Campionati 2019/2020. 

 

 

Torneo Regionale Allievi Under 16 (ex Fascia B) 2018/2019 

 

Per la stagione 2018/2019 verranno apportate le seguenti modifiche rispetto alla normativa in 

essere: 

 

• ARTICOLAZIONE 

 

Il Torneo Regionale Allievi Under 16 della stagione 2018/2019 sarà   

articolato in quattro gironi composti da 16 squadre ciascuno. 

 

          Dalla stagione 2019/2020 i criteri di promozione e retrocessione saranno i seguenti: 

 

• AMMISSIONE AL TORNEO REGIONALE  ALLIEVI Under 16  2019/2020: 

  

Verranno ammesse al campionato regionale della stagione 2019/2020 le squadre vincenti 

il titolo provinciale di delegazione (n°13 squadre) più le squadre seconde classificate nelle 

fasi finali del titolo provinciale nelle 7 delegazioni aventi il maggior numero di squadre 

iscritte nel campionato di categoria (si escluderanno dal conteggio le squadre b “fuori 

classifica”). 

 

Il totale delle squadre ammesse sarà pertanto di n° 20. 

 

• RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE  2019/2020  

 

Retrocederanno al Torneo Provinciale 2019/2020 n° 5 squadre per ciascun girone 

regionale. 

 

Le modalità per determinare le retrocessioni verranno pubblicate con apposito 

regolamento prima dell’inizio dei Campionati 2018/2019. 

 

• TORNEI PROVINCIALI 2018/19 

 

I tornei provinciali dalla stagione 2018/19 verranno articolati in gironi di competenza delle 

delegazioni provinciali e si svolgeranno con gare di andata e ritorno. 

 

Torneo Regionale Giovanissimi Under 14 (ex Fascia B) 2018/2019 

 

 

Nella stagione 2018/2019 e seguenti non verranno apportate modifiche rispetto alla normativa 

in essere. 

 

4.1.3 Autorizzazioni Tornei e Amichevoli SGS  

 

Si comunica che per Tornei e Amichevoli SGS, il cui svolgimento avverrà dal 01/08/2018 al 

26/08/2018, le richieste dovranno pervenire con apposita modulistica entro e non oltre il 

18/07/2018   all’Ufficio Tornei SGS con le seguenti modalità: 

• Per amichevoli via mail crltorneisgs@lnd.it 

• Per omologazione tornei brevi manu  (3 copie) 

 

Le richieste che arriveranno fuori termine non verranno evase. 

mailto:crltorneisgs@lnd.it
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4.2 Attività di Base (S.G.S.) 

 

4.2.1 TROFEO CONI 2018 

 

In allegato C.U. 1/CRL del 05.07.2018 si pubblicano i risultati per la manifestazione in oggetto 

svoltasi il giorno 23 giugno presso il centro sportivo Enotria a Milano. 

 

4.2.2 CALCIO A 5 SGS – RIUNIONE PRESENTAZIONE STAGIONE 

2018/2019 

Le Società di Calcio a 5 e a 11, i Delegati provinciali sono invitati a partecipare alla riunione di 

programmazione e presentazione della stagione 2018/2019 di Calcio a 5 del SGS che si terrà 

presso il Comitato Regionale Lombardia - Milano Via Pitteri 95/2 giovedì 12 luglio 2018 alle ore 

20.30 con il seguente ordine del giorno: 

1) VERIFICA ATTIVITA’ 2017/2018 

2) PROGRAMMAZIONE STAGIONE 2018/2019 

3) ATTIVITA’ OBBLIGATORIA PER LE SOCIETA’ DEL NAZIONALE 

4) SCUOLE DI CALCIO A 5 

5) VARIE ED EVENTUALI 

 

Si raccomanda la partecipazione e la puntualità. 
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5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 
 

ORARI APERTURA DELEGAZIONE 

Si comunica che durante il periodo delle iscrizioni (dal 6 al 25 luglio) la Delegazione seguirà i 

seguenti orari di apertura: 

dal lunedì al venerdì  

dalle 09.30 alle 15.30 

 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E TORNEI PROVINCIALI SGS 

 

1) PROCEDURA ISCRIZIONI 

La compilazione della modulistica deve essere necessariamente effettuata tramite accesso 

all’apposita area riservata del sito lombardia.lnd.it  - area società  - immettendo password e 

login (come nella stagione precedente). 

1. Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente 

controfirmata in tutti gli spazi previsti. 

2.  Con l’introduzione del programma di dematerializzazione, la documentazione dovrà quindi 

essere scannerizzata, caricata nell’apposito spazio e firmata tramite  firma digitale (acquisita 

precedentemente con richiesta del TAC). Procedere con una richiesta di ricarica del Wallet 

ISCRIZIONI pari all’importo risultante nel riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo 

assegno circolare  intestato a F.I.G.C. – L.N.D. - Comitato Regionale Lombardia. 

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

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

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

– inserire l’importo totale e confermare pagamento). 

 

2) DESIDERATE 
Si ricorda che le richieste per abbinate-alternate devono essere inserite mentre si compila il 

modulo online dell’iscrizione al campionato, eventuali aggiunte e/o correzioni a mano non saranno 

prese in considerazione. 
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3) CAMPIONATI AGONISTICI S.G.S. 
 

In ossequio al C.U. n°1/SGS del 02/07/2018 si segnala che le categorie AGONISTICHE del SGS 

hanno mutato la loro dicitura secondo il seguente schema: 

 

Vecchia Dicitura Nuova Dicitura 

ALLIEVI “A” UNDER 17* 

ALLIEVI “FASCIA B” UNDER 16* 

GIOVANISSIMI “A” UNDER 15* 

GIOVANISSIMI “FASCIA B" UNDER 14 

*si svolgeranno con gare di andata e ritorno 

 

La Delegazione di Milano comunica che le iscrizioni delle suddette categorie saranno aperte fino a 

Domenica  2 Settembre 2018. 

(Termine ultimo per la convalida delle iscrizioni mediante firma elettronica ed il 

pagamento, vedere il punto 1 – PROCEDURA PER LE ISCRIZIONI). 

 

 

3.1) CONDUZIONE TECNICA DELLE SQUADRE 
Secondo quanto previsto dal C.U. 1/SGS del 2.07.2018, la conduzione tecnica di tutte le squadre 

dell’attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore 

abilitato dal Settore Tecnico.  

Solo per la categoria Giovanissimi Provinciali tale disposizione entrerà in vigore dalla 

stagione sportiva 2019/20. 

 

3.2) CAMPIONATO “UNDER 14” - GIOVANISSIMI FASCIA B  
 

A) PROGRAMMAZIONE DELLE GARE  

Si comunica che anche per la prossima Stagione Sportiva 2018/19 le gare di campionato della 

Categoria Giovanissimi Provinciali Fascia B della Delegazione di Milano saranno disputate solo 

ed esclusivamente al SABATO POMERIGGIO (non saranno concesse deroghe). 

 

B) PARTECIPAZIONE CALCIATORI. 

In base a quanto stabilito dal C.U. n°1/SGS del 02/07/2018 nel campionato UNDER 14 sarà 

possibile utilizzare un massimo di 5 calciatori nati nel 2006 purché abbiano compiuto il 12° 

anno di età (no 2007).  
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4) TORNEI AUTUNNALI ATTIVITÀ DI BASE 

 
4.1) ESORDIENTI – PULCINI  
 

Le iscrizioni ai Tornei Autunnali per l’Attività di Base della Delegazione, tramite la propria Area 

Società resteranno aperte solo 

 

da Sabato 25 Agosto 2018  
a Mercoledì 12 Settembre 2018 

(Termine ultimo per la convalida delle iscrizioni 

mediante apposizione della firma elettronica ed il pagamento). 

Dopo tale data non sarà più possibile iscrivere squadre ai Tornei dell’Attività di Base. 

 

Sigla Descrizione in Area Società Fascia d’Età Ulteriori possibilità di partecipazione 

E7 ESORDIENTI  9>9  12 anni    MI 2006 Massimo 3 nati nel 2007 

D7 ESORDIENTI 9>9 11 anni      MI 2007 
Massimo 3 nati nel 2008, dopo il compimento 

del 10° anno di età 

N7 ES. MISTI 9>9 10/11/12 anni MI 2006 – 2007 
2008 (solo dopo il compimento del 10° anno di 

età – no 2009) 

P7 PULCINI 7>7 10 anni         MI 2008 (solo nati nel 2008) 

R7 PULCINI 7>7 9 anni          MI 2009 (solo nati nel 2009) 

X7 PULCINI a7 9-10 anni MILANO 2008 – 2009 
2010 (solo dopo il compimento del 8° anno di 

età – no 2011) 

 

4.2) PRIMI CALCI – PICCOLI AMICI  

 

da Sabato 25 Agosto 2018  
a Mercoledì 12 Settembre 2018 

(Termine ultimo per la convalida delle iscrizioni 

mediante apposizione della firma elettronica ed il pagamento). 

 

Le categorie PRIMI CALCI e PICCOLI AMICI disputeranno una manifestazione suddivisa a 

raggruppamenti come per le stagioni precedenti nelle categorie Piccoli Amici.  

Pertanto all’atto dell’iscrizione nell’area società bisognerà selezionare le categorie, se 

interessati alla partecipazione, SENZA INDICARE ORARIO, ABBINATE E/O ALTERNATE.  

 

N.B. Tale operazione ha scopo puramente censitario, l’iscrizione vera e propria avverrà 

successivamente con apposito modulo. 

 

Sigla Descrizione in Area Società Fascia d’Età Ulteriori possibilità di partecipazione 

:R PRIMI CALCI 8 anni 5v5 AUT.-MI 2010  

:X PRIMI CALCI 7 anni 5<5 AUT.-MI 2011 2012, dopo il compimento del 6° anno 

di età (no 2013) 

7P PICCOLI AMICI MILANO AUTUNNO 2012 – 2013 

(5 anni compiuti) 

2014, dopo il compimento del 5° anno 

di età 

 

Per la categoria PRIMI CALCI la manifestazione si articolerà in 8 giornate, gli incontri si 

disputeranno con la formula 5>5.  

Per la categoria PICCOLI AMICI, come per le passate stagioni, la manifestazione si articolerà in 

5 giornate, gli incontri si disputeranno con la formula 3>3. 
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6. Notizie su Attività Agonistica 
Nessuna comunicazione 

7. Giustizia di Secondo Grado Territoriale 

7.1 Corte Sportiva di Appello Territoriale del CRL 

 

Nessuna comunicazione 

 

 

7.2 Tribunale Federale Territoriale del CRL 

 

Nessuna Comunicazione 

 

8. Rettifiche 

Rettifiche a comunicati precedenti 

 

Nessuna comunicazione. 

 

9. Legenda  

Legenda Simboli Giustizia Sportiva 

 

A    NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO                

B    SOSPESA PRIMO TEMPO                               

D    ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINRI               

F    NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 

G    RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE      

H    RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI 

I     SOSPESA SECONDO TEMPO                             

K    RECUPERO PROGRAMMATO                              

M    NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO          

P    POSTICIPO                                         

R    RAPPORTO NON PERVENUTO                            

U    SOSPESA PER INFORTUNIO D.G. 

V    GARA VARIATA                       

W   GARA RINVIATA                         

Y    RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI                  

 
 

     
IL SEGRETARIO                                             IL DELEGATO 
Giuseppe Gumieri                                                             Luigi Dubini 
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PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO  IL  05/07/2018 
__________________________________________________________________________________________________ 


