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

In allegato al presente C.U. si pubblica l’aggiornamento del Protocollo per il Calcio Dilettantistico e Giovanile 

stagione 2022/2023 stilato dalla Commissione Medico Scientifica della FIGC in considerazione delle mutate 

condizioni epidemiologiche.  

Di seguito, il relativo link: https://lnd.it/it/news-lnd/agonistica/protocollo-sanitario-figc-la-nuova-versione-per-la-

stagione-2022-2023-del-calcio-dilettantistico-e-giovanile 

 

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.  

C.U. n. 1: “Attività ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2022/2023” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9132-comunicato-

n-1-attivita-ufficiale-della-l-n-d-stagione-sportiva-2022-2023/file  

C.U. n. 2: “Art. 43 NOIF - Obbligo visita medica” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9133-comunicato-

n-2-art-43-noif-obbligo-visita-medica/file  

C.U. n. 3: “Orari ufficiali stagione sportiva 2022/2023” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9134-comunicato-

n-3-orari-ufficiali-stagione-sportiva-2022-2023/file  

C.U. n. 4: “Regolamento Coppa Italia Dilettanti stagione sportiva 2022/2023 - Fase nazionale” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9135-comunicato-

n-4-regolamento-coppa-italia-dilettanti-stagione-sportiva-2022-2023-fase-nazionale/file  

C.U. n. 5: “Programma manifestazioni nazionali LND stagione sportiva 2022/2023” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9136-comunicato-

n-5-programma-manifestazioni-nazionali-lnd-stagione-sportiva-2022-2023/file  

C.U. n. 6: “Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali LND stagione sportiva 2022/2023” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9137-comunicato-

n-6-nomine-delegazioni-provinciali-distrettuali-e-zonali-lnd-stagione-sportiva-2022-2023/file  

C.U. n. 7: “Condizioni per la concessione della deroga prevista dall’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F.” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9150-comunicato-

ufficiale-n-7-condizioni-per-la-concessione-della-deroga-prevista-dall-art-40-comma-3-bis-delle-n-o-i-f/file  

C.U. n. 11: “Provvedimenti della Procura Federale” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9154-comunicato-

n-11-cu-n-1-aa-e-n-2-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file  
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2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.  

CIRCOLARE n. 1: “Data conclusione attività agonistica 2022/2023” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9138-circolare-n-1-data-conclusione-

attivita-agonistica-2022-2023/file  

CIRCOLARE n. 2: “Decadenza affiliazione - Art. 16 NOIF” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9139-circolare-n-2-decadenza-

affiliazione-art-16-noif-1/file  

CIRCOLARE n. 3: “Gare ufficiali in assenza di pubblico” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9140-circolare-n-3-gare-ufficiali-in-

assenza-di-pubblico-3/file  

CIRCOLARE n. 4: “Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9141-circolare-n-4-osservatorio-

nazionale-sulle-manifestazioni-sportive-2/file  

CIRCOLARE n. 5: “Convenzione LND-USSI” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9142-circolare-n-5-convenzione-lnd-ussi-

2/file  

CIRCOLARE n. 6: “Rapporti con Organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9143-circolare-n-6-rapporti-con-organi-

di-informazione-per-l-esercizio-del-diritto-di-cronaca-2/file  

CIRCOLARE n. 7: “Acquisizione diritti audio-visivi 2022/2023” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9144-circolare-n-7-acquisizione-diritti-

audio-visivi-2022-2023/file  

CIRCOLARE n. 8: “Dirette gare LND live streaming” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9145-circolare-n-8-dirette-gare-lnd-live-

streaming-1/file  
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https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9143-circolare-n-6-rapporti-con-organi-di-informazione-per-l-esercizio-del-diritto-di-cronaca-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9144-circolare-n-7-acquisizione-diritti-audio-visivi-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9144-circolare-n-7-acquisizione-diritti-audio-visivi-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9144-circolare-n-7-acquisizione-diritti-audio-visivi-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9145-circolare-n-8-dirette-gare-lnd-live-streaming-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9145-circolare-n-8-dirette-gare-lnd-live-streaming-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9145-circolare-n-8-dirette-gare-lnd-live-streaming-1/file
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA  

3.1 IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE TAVECCHIO 

Cari Presidenti, 

ripartiamo, ancora una volta siamo pronti al via dei nostri Campionati. Quanti sacrifici vi attendono? Quante 

speranze e soddisfazioni vi aspettano? Lo spirito e la forza del volontariato siano superiori alle insidie e alle 

disgrazie che in questi due anni hanno colpito le nostre Società.  

Il mio, unitamente al Consiglio Direttivo, è un augurio sincero accompagnato anche da decisioni e riforme, 

inaspettate per molti, tese a garantire un futuro sportivo che riconosce in primis le vittorie “sul campo” e 

soprattutto il riassetto definitivo dell’organizzazione sportiva regionale.  

Camminiamo insieme verso una nuova frontiera e prepariamo ai nostri giovani un futuro migliore.  

          

Il Presidente 

         Carlo Tavecchio  

 

3.2 CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo, avuto il parere favorevole del Settore Giovanile e Scolastico, ha deliberato che: 

- le squadre che nella stagione sportiva 2021-2022 hanno vinto i rispettivi gironi del Campionato Provinciale 

Allievi U17 sono ammesse di diritto al Campionato Allievi U17 Regionale stagione sportiva 2022-2023; 

- le squadre che nella stagione sportiva 2021-2022 hanno vinto i rispettivi gironi del Torneo Provinciale Allievi 

U16 sono ammesse di diritto al Torneo Allievi U16 Regionale stagione sportiva 2022-2023; 

- le squadre che nella stagione sportiva 2021-2022 hanno vinto i rispettivi gironi del Campionato Provinciale 

Giovanissimi U15 sono ammesse di diritto al Campionato Giovanissimi U15 Regionale stagione sportiva 2022-

2023; 

- l’introduzione, a decorrere dalla stagione sportiva 2023-2024, del Torneo UNDER 14 Regionale. 

- che il campionato Juniores Regionale Under 19 A per la s.s. 2022-2023 sia articolato in 5 gironi da 14 squadre 

per un organico complessivo di 70 squadre; 

- che il campionato Juniores Regionale Under 19 B a decorrere dalla s.s. 2023-2024 sia articolato in 10 gironi 

da 14 squadre per un organico complessivo di 140 squadre; 

- che le vincenti i rispettivi gironi del Campionato Provinciale Under 19 stagione sportiva 2022-2023 siano 

ammesse di diritto al Campionato Regionale Under 19 B stagione sportiva 2023-2024. 

 

3.3 NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI STAGIONE 2022/2023  

 
Delegazione Provinciale di Bergamo      
Delegato:   Nicola Radici      
Vice Delegato:   Pierluigi Zambelli     
Segretario:   Sergio Calvi  
Componenti:  Antonio Maggioni, Pierangelo Vitali, Enrico Bonacina, Alex Bonacina, Floriano 

Ruggeri 
 
Delegazione Provinciale di Brescia     
Delegato:   Stefano Facchi     
Vice Delegato:   Giacomo Ricci     
Segretario:   Mattia Capitanio 
Componenti:   Alberto Armanini, Marco Castellanelli, Marco Ferrari, Lodovico Villa, Daria Ida Astori 
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Delegazione Provinciale di Como      
Delegato:   Donato Finelli     
Vice Delegato:   Antonio Noseda     
Segretario:   Adriano Varotto  
Componenti:  Gianni Bianchi, Antonio Citterio, Roberto Colombo, Barbara Greco, Roberto 

Montorfano 
 
Delegazione Provinciale di Cremona      
Delegato:   Andrea Denicoli     
Vice Delegato:   Ivan Donini     
Segretario:   Gianluca Corbani  
Componenti:   Oriana Bignamini, Maurizio Molaschi, Simona Donini 
 
Delegazione Provinciale di Lecco     
Delegato:   Giovanni Colombo     
Vice Delegato:   Gianfranco Nava    
Segretario:   Antonio Monti  
Componenti:   Arianna Nava, Guglielmo Binda, Maurizio Panzeri 
 
Delegazione Provinciale di Legnano      
Delegato:   Fiorello Massarotto     
Vice Delegato:   Paolo Recrosio    
Segretario:   Cristina Morelli  
Componenti:   Ernesto Vaghi, Federico Luoni, Massimo Tribuzio 
 
Delegazione Provinciale di Lodi      
Delegato:   Erminio Ampisio      
Vice Delegato:   Roberto Generani     
Segretario:   Giancarlo Geroli  
Componenti:   Giuseppe Argani, Luciano Aiolfi, Paolo Pulicelli, Angelo Orsini  
 
Delegazione Provinciale di Mantova      
Delegato:   Nicola Sarzi     
Vice Delegato:   Michele Mari     
Segretario:   Villiam Caleffi  
Componenti:   Sergio Manzoli 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO      

Delegato:   Adriano Girotto     

Vice Delegato:   Luigi Dubini     

Segretario:   Teresio Somenzi  

Componenti:  Bruno Carlo Minoia, Giovanbattista Bezzi, Angelo Manna,  

Giuseppe De Palma, Angelo Antonio Righetti, Dario Commisso 

 
Delegazione Provinciale di Monza      
Delegato:   Ermanno Redaelli     
Vice Delegato:   Dario Manzoni     
Segretario:   Alessandro Cicchetti  
Componenti:  Mario Cavorsi, Rodolfo Mariani, Alessandro Bonalumi, Michele Manfredi, Domenico 

Gentile 
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Delegazione Provinciale di Pavia       
Delegato:   Roberto del Bo     
Vice Delegato:   Andrea Montagna      
Segretario:   Gianfranco Manenti  
Componenti:  Pietro Ornigotti, Giuseppe Tediosi, Giovanni Orti, Alida Lardini, Enrico Venni, 

Giorgio Ranzini  
 
Delegazione Provinciale di Sondrio      
Delegato:   Daniele Antonio Croce     
Vice Delegato:   Roberto Grossi    
Segretario:   Elena Cao 
Componenti:  Albino Busi, Fulvio Domenico Riccardo D’Eri, Aldo Livraghi, Marco Faccinelli, Albino 

De Giambattista 
 
Delegazione Provinciale di Varese     
Delegato:   Lorenzo Bianchi     
Vice Delegato:   Andrea Milani     
Segretario:   Massimo Cappia  
Componenti:   Arrigo Roberto, Fabrizio Brianza, Luigi D’Alessandro, Piero Maria Schembri 
 
 
 

3.4 SEGRETERIA 

3.4.1 ORGANICI CAMPIONATI L.N.D. DI COMPETENZA DEL COMITATO REGIONALE  

 

Come già pubblicato a Comunicato Ufficiale n. 87 della Stagione Sportiva 2021/2022 gli organici per la 
Stagione Sportiva 2022/2023 per i Campionati LND organizzati dal C.R. Lombardia saranno i seguenti: 

ECCELLENZA                       54 squadre          3 gironi da 18 squadre 

(1 Promozione in serie D – 4 retrocessioni in Promozione per girone) 

 PROMOZIONE                    96 squadre           6 gironi da 16 squadre 

(1 Promozione in Eccellenza- 3 retrocessioni in 1ª Categoria per girone) 

 1ª CATEGORIA                            192 squadre         12 gironi da 16 squadre 

(1 Promozione in Promozione- 3 retrocessioni in 2ª Categoria per girone) 

 2ª CATEGORIA                            384 squadre         24 gironi da 16 squadre 

(1 Promozione in 1ª Categoria- 2 retrocessioni in 3ª Categoria per girone) 

3.4.2 ORGANICI CAMPIONATI L.N.D. DI COMPETENZA DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI  

 

3ª CATEGORIA: l’organico sarà variabile in funzione delle iscrizioni, ma sarà strutturato in modo tale da 
garantire, per le Stagioni Sportive successive, la promozione di tutte le vincenti i gironi e la possibilità di 
ripescaggio delle squadre che disputano il 3° Turno di Play-Off.  I gironi comunque non potranno essere 
superiori a 16 squadre.  
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3.4.6 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – 

L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
TERMINI DI ISCRIZIONE CAMPIONATI E TORNEI 

 
Si comunicano di seguito i termini di iscrizione ai vari Campionati e Tornei Regionali, Provinciali e Locali 
inerenti alla Stagione Sportiva 2022/2023.  
 
I termini finali sottoindicati hanno carattere perentorio. La domanda di iscrizione, completa di quanto 
richiesto documentalmente ed economicamente, dovrà dunque pervenire, a pena di decadenza, entro il 
termine previsto per l’iscrizione al Campionato di competenza. Sul punto si comunica che farà fede la data di 
deposito telematico della domanda stessa presso il Comitato. 
 
Si consiglia dunque alle Società, dopo l’apertura delle iscrizioni, di depositare le domande in largo anticipo 
rispetto al termine finale cosicché in caso di inadempienze vi potrà essere la possibilità di integrare le carenze 
documentali e/o di carattere economico entro il termine finale fissato.  
 

CAMPIONATI CALCIO MASCHILE DATE ISCRIZIONI 

Eccellenza, Promozione, Coppa Italia 6 luglio - 15 luglio 2022 

1^ e 2^ categoria, Juniores Regionale Under 19, 
Under 18 Regionale, Under 17 Allievi, Under 16 
Allievi e Under 15 Giovanissimi Regionali  
Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate) 
 

6 luglio - 21 luglio 2022 

3° categoria, 3° categoria Under 21, Juniores 
Provinciale Under 19, Under 18 Provinciale 
3° categoria Under 19 - 3° categoria Under 21 
Riserve 
Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate) 
Torneo Amatori 
 

6 luglio - 28 luglio 2022 

Under 16 / Under 17  
Under 14 e Under 15 Provinciali calcio a 11 
 

6 luglio sino al 4 Settembre 2022 

 

CAMPIONATI CALCIO FEMMINILE DATE ISCRIZIONI 

Calcio Femminile Eccellenza, 
Coppa Lombardia Femminile Eccellenza 
Under 17 Allieve e Under 15 Giovanissime 
Femminili 
 

6 luglio - 15 luglio 2022 
6 luglio - 15 luglio 2022 
Pre-iscrizione a SGS Roma  

Calcio Femminile Promozione, Juniores Femminile 
Under 19 
Coppa Lombardia Femminile Promozione 
 

6 luglio - 21 luglio 2022  
 
6 luglio - 21 luglio 2022 
 

 

CAMPIONATI CALCIO A 5 MASCHILE/FEMMINILE DATE ISCRIZIONI 

Calcio a Cinque serie C1 e C2, Coppa Italia, Coppa 
Lombardia Calcio a 5 C2 

6 luglio - 21 luglio 2022 

Calcio a 5 serie D 
 
Calcio a Cinque Under 19 Under 23 Calcio a Cinque 
Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate) 

6 luglio - 28 luglio 2022 
 
6 luglio - 20 settembre 2022 
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CALCIO A 5 FEMMINILE 
Coppa Italia 

6 luglio – 28 luglio 2022 

Calcio a Cinque Allievi Under 17, 
Calcio a Cinque Giovanissimi Under 15 
Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate) 
 

6 luglio – 20 settembre 2022 

 
 
QUOTE ISCRIZIONE 

 
Si comunicano di seguito le quote di iscrizione ai vari Campionati e Tornei Regionali, Provinciali e Locali 
inerenti alla Stagione Sportiva 2022/2023.  
 

CAMPIONATI E TORNEI 
DIRITTI DI 

ISCRIZIONE 
TASSA 

ASSOCIATIVA 
ACCONTO 

SPESE 
TOTALE DOVUTO 

campionato di Eccellenza 2.500,00 € 300,00 € 2.850,00 € 5.650,00 € 

campionato di Promozione 1.900,00 € 300,00 € 2.450,00 € 4.650,00 € 

campionato di 1 categoria 1.400,00 € 300,00 € 1.350,00 € 3.050,00 € 

campionato di 2 categoria 950,00 € 300,00 € 1.050,00 € 2.300,00 € 

campionato di 3 categoria  660,00 € 300,00 € 800,00 € 1.760,00 € 

campionato di 3 categoria U21  660,00 € 300,00 € 800,00 € 1.760,00 € 

campionato di 3 categoria U19  610,00 € 300,00 € 800,00 € 1.710,00 € 

campionato regionale juniores 
U19  

800,00 €   300,00 € 1.100,00 € 

campionato provinciale juniores 
U19  

610,00 €   200,00 € 810,00 € 

campionato regionale juniores 
U18  

80,00 €   300,00 € 380,00 € 

campionato provinciale juniores 
U18  

80,00 €   200,00 € 280,00 € 

attività amatori 375,00 € 300,00 € 700,00 € 1.375,00 € 

campionato regionale calcio 
femminile eccellenza  

750,00 € 300,00 € 650,00 € 1.700,00 € 

campionato provinciale calcio 
femminile promozione 

475,00 € 300,00 € 200,00 € 975.00 € 

campionato juniores calcio 
femminile  

275,00 €   100,00 € 375,00 € 

campionato regionale calcio a 
cinque serie C1 maschile  

800,00 € 300,00 € 900,00 € 2.000,00 € 

campionato regionale calcio a 
cinque serie C2 maschile  

525,00 € 300,00 € 750,00 € 1.575,00 € 

campionato provinciale calcio a 
cinque serie D maschile  

425,00 € 300,00 € 275,00 € 1.000,00 € 

campionato regionale calcio a 
cinque femminile  

525,00 € 300,00 € 100,00 € 925,00 € 

campionato regionale Under 23 
calcio a cinque maschile  

275,00 € 300,00 € 250,00 € 825,00 € 

campionato regionale Under 21 
calcio a cinque femminile  

275,00 €   100,00 € 375,00 € 

campionato Under 19 calcio a 
cinque maschile e femminile  

275,00 € 
 
 

100,00 € 375,00 € 
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Torneo Coppa Lombardia 200,00 €     200,00 € 

Torneo Coppa Lombardia  
Juniores 

100,00 €     100,00 € 

Torneo Coppa Lombardia  
Femminile Eccellenza 

100,00 €     100,00 € 

Torneo Coppa Lombardia  
Calcio a 5 Serie C2 

100,00 €     100,00 € 

 
 
PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE E MODULISTICA 

 
Si ricorda a tutte le Società che, come nelle stagioni precedenti, la compilazione della modulistica deve essere 

necessariamente effettuata tramite accesso all’apposita area riservata del sito www.lnd.it - area società - 

immettendo password e login.  

 

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente controfirmata in tutti gli 

spazi previsti (l’autocertificazione è necessaria solo per il legale rappresentante).  

 

La modulistica da timbrare, firmare e trasmettere con firma elettronica e riguardante l’iscrizione ai nuovi 
campionati della stagione sportiva 2022/23 deve essere esclusivamente quella prodotta e stampata dopo la 
resa definitiva delle iscrizioni (dalla sezione “riepilogo costi”) e non quella recuperabile dalle singole sezioni. 
 
Dunque non verranno convalidati documenti trasmessi prima della resa definitiva delle iscrizioni. 
 
Si ricorda, inoltre, che i documenti relativi alla sezione DATI SOCIETA’ → REGISTRO CONI devono essere 
caricati esclusivamente dalle Società che non hanno provveduto nelle passate stagione o nel caso di nuovi 
documenti (Statuto) registrati all’Agenzia dell’Entrate. 
 
 
RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA  

 
Si comunica che per il ripristino della firma elettronica dei dirigenti già abilitati nella passata stagione si 
dovrà procedere come segue: 
 
- Inserire nel nuovo organigramma (su portale società) il nominativo del dirigente con delega alla firma. 
- Nella sezione “Firma Elettronica”, Sezione “Gestione Profili”, selezionare “Riattivazione PIN”. 
- Inserire il Codice Fiscale del dirigente e confermare con il tasto “Richiedi Riattivazione”. 
 
Dopo tale operazione la firma elettronica risulterà abilitata. 
 
 
RATEIZZAZIONE E PAGAMENTO ISCRIZIONI  

 
Per la Stagione Sportiva 2022/2023 il C.R. Lombardia ha aderito alla possibilità di rateizzare il costo di 
iscrizione in favore delle Società, nei limiti concessi dalla Lega Nazionale Dilettanti (limitatamente ad acconto 
spese gestione e quota assicurativa).  
L’importo complessivo sarà suddiviso secondo il piano di rateizzazione reperibile su Portale Società (“Iscrizioni 
Regionali e Provinciali” -> Sezione “Gestione Pagamenti Iscrizioni” -> Selezionare “Pagamento documenti 
iscrizioni” -> e successivamente “Scadenzario Documenti di Iscrizione”). 
 
Per il pagamento della prima rata di iscrizione si prega le Società anzitutto di verificare per tempo la 
disponibilità di credito del proprio wallet “ISCRIZIONI”. Successivamente per poter procedere al pagamento 
della stessa si acceda al Portale Società: selezionare “Iscrizioni Regionali e Provinciali” – Sezione “Gestione 
Pagamenti Iscrizioni” – Selezionare “Pagamento documenti iscrizione da portafoglio” – e successivamente 
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“Procedi con il pagamento”. Inserire l’importo come reperibile in “Scadenzario Documenti di Iscrizione” e 
confermare il pagamento. 
 
La Società troverà nella propria area l’elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa. 
 
In caso di mancanza fondi sul proprio wallet “ISCRIZIONI” si dovrà procedere alla sua RICARICA (che troverete 
in “Portafoglio Pag. attività regionale e provinciale” -> poi selezionare “inserimento richiesta di ricarica 
Portafoglio) mediante i seguenti metodi: 
                                            
- Trasferimento tra wallet (immediato) 
- MAV light bancario (4/5 giorni lavorativi) 
- MAV light SisalPay   (4/5 giorni lavorativi) 
- Carta di Credito, mybank (immediato) 
 
Per urgenze è possibile effettuare ricariche dei wallet anche presso gli Sportelli Unici presenti presso le 
Delegazioni Provinciali e il C.R. Lombardia mediante pagamento POS, assegni circolari e contanti. 
 
Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono a disposizione per l’ausilio 
necessario.  
 
Le Società di nuova affiliazione dovranno versare a titolo di acconto spese assicurative (giocatori e dirigenti), 
la quota aggiuntiva di € 1000,00= (quota ridotta ad euro 500,00 se trattasi di società di Calcio a Cinque). Tale 
somma sarà direttamente imputata nel riepilogo costi sul Portale Società. 
 
 
GRATUITA’ DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE 

 
Come riportato su C.U. n. 1 del 01.07.2022 di L.N.D.:  
 
a) alle Società che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023 e parteciperanno con una 
propria squadra al Campionato di Terza Categoria 2022/2023 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di 
iscrizione a detto Campionato;  
 
b) gratuità dei diritti di iscrizione riconosciuta anche alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 
verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima 
Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria; 
 
c) alle Società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 per partecipare ad attività Juniores 
“pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza 
Categoria, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione. 
 
d) alle Società della L.N.D. iscritte ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile, 
che partecipino per la prima volta con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 
11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali nella Stagione Sportiva 2022/2023, 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 2022/2023, intendano partecipare con 
una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla 
F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a 
Campionati di Calcio a 11 Femminile. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione 
Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora 
nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o 
Provinciali di Calcio a 11 Femminile; 
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e) 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 2022/2023, 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 

2022/2023, 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 di Serie D. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 

2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella 

medesima Stagione Sportiva 2022/2023 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 2022/2023, 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 

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

Stagione Sportiva 2022/2023, 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. Tale gratuità è, 

altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il 

cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano 

con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile. 
 
 
CONDIZIONI INDEROGABILI PER l’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI (ART. 31 REG. L.N.D.) 

 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 31 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. 34 del Regolamento 
della Lega Nazionale Dilettanti; 
 
(NDR: sul punto si ricorda che, in caso di Erba Artificiale, l’omologazione del manto rilasciata da LND Servizi Srl non sostituisce 
l’omologazione dell’Impianto Sportivo invece rilasciata dal C.R. Lombardia).  
 

 
b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;  
 
(NDR: ne consegue che, entro il termine ultimo dell’iscrizione ai Campionati per la Stagione 2022/2023, dovranno essere integralmente 
saldati tutti i debiti relativi alla Stagione Sportiva 2021/2022 nei confronti di Enti federali, Società e tesserati. Non è prevista alcuna 
possibilità di deroga o dilazione di tali somme).  

 
c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:  
    - Tassa associativa alla L.N.D.;  
    - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;  
    - Assicurazione tesserati;  
    - Acconto spese per attività regionale e organizzazione. 
 
 
AMMISSIONI DELLE SOCIETA’ AI CAMPIONATI E TORNEI 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale delibererà sulla definitiva ammissione delle Società ai Campionati 
e Tornei della Stagione Sportiva 2022/23 nel corso di una riunione a tale scopo convocata. 
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ATTESTATO DI IDONEITA’ DEL COMUNE O ENTE PROPRIETARIO IMPIANTO SPORTIVO 

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l’impianto sportivo, oltre 
all’omologazione sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza, ovvero dall’Ente proprietario 
dell’Impianto, 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, come da modello che sarà messo a 
disposizione delle Società a tempo debito in forma telematica. 

DELEGA NEGOZIAZIONE DIRITTI IMMAGINE, PUBBLICITARI E COMMERCIALI 

Si rappresenta che all’atto di iscrizione tutte le Società aderenti a ciascun Comitato dovranno necessariamente 
sottoscrivere, a cura del proprio Legale Rappresentante, delega alla Lega Nazionale Dilettanti per la 
negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali. Anche in questo caso il relativo modello sarà 
messo a disposizione delle Società a tempo debito in forma telematica.  

 

MODALITA’ PER CAMBIO DI PRESIDENTE (LEGALE RAPPRESENTANTE) ALL’TTO DELL’ISCRIZIONE DELLA 
STAGIONE 2022/2023 

 
Si comunica che nel caso in cui una società effettui un cambio di Presidente tra la fine della stagione sportiva 
2021/2022 e l’inizio della nuova stagione 2022/2023, è obbligatorio inserire all’atto dell’iscrizione on-line il 
verbale di assemblea che attesti tale variazione. Il verbale deve essere timbrato e firmato dai presenti ed in 
particolare deve riportare sia la firma del presidente dimissionario che del nuovo (nel caso in cui il presidente 
dimissionario non possa firmarlo, deve essere allegata una sua lettera di dimissioni debitamente firmata). 
Tale documento andrà inserito nell’apposita cartella “Copia Verbale Consiglio Direttivo-Assemblea Soci” 
selezionabile nella sezione “Riepilogo Costi” -> “Gestione Allegati” (visibile solo dopo aver compilato 
l’iscrizione della prima squadra) e firmato contestualmente all’inoltro dell’iscrizione. Il medesimo verbale si 
deve allegare anche tra i documenti dell’iscrizione, nella fattispecie in un unico pdf insieme all’organigramma.  
Si ricorda che il cambio di Presidente (Legale Rappresentante) deve essere effettuato anche all’Agenzia delle 
Entrate e comunicato al Registro CONI inoltrando alla mail registro@coni.it i seguenti documenti:  
 
• l’organigramma 2022/23 dove compare il nuovo presidente  

• verbale di assemblea del cambio di Presidente  

• certificato di attribuzione dell’Agenzia delle Entrate con nominativo del nuovo presidente  
 
 
Inserimento atto costitutivo e statuto nei “Dati Societari” -> “Registro CONI”  
Tutte le società per poter risultare correttamente affiliate al CONI devono aver caricato nelle passate stagioni 
sportive il proprio Atto Costitutivo e/o Statuto nell’area riservata LND. Per verificare la corretta presenza di 
tali documenti, le società possono entrare nella propria area riservata del portale CONI e controllare che 
nella sezione “Documenti” appaiano i pdf Atto Costitutivo e/o Statuto correttamente caricati dall’organismo 
FIGC. Nel caso di nuove affiliate o di società che non abbiano mai provveduto al caricamento di tali 
documenti, si deve procedere con l’inserimento degli stessi nell’area riservata LND sezione “Dati Societari” 
selezionando “Registro CONI” e firmarli elettronicamente come da prassi. Si ricorda inoltre che tutti i 
documenti da caricare in tale apposita sezione devono essere regolarmente registrati all’Agenzia delle 
Entrate (o con atto notarile) e quindi riportare il timbro con data di registrazione. Nel caso in cui l’affiliata 
non sia più in possesso dell’Atto Costitutivo, dovrà caricare solamente l’ultimo Statuto depositato.  
Altra condizione necessaria per poter essere correttamente affiliati al CONI è la congruità tra Registro CONI 
e Organigramma LND riguardo al Legale Rappresentante.  
 
Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Sportello Unico 02/21722209 – 02/21722261 
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3.4.5 UTILIZZO GIOVANI CALCIATORI STAGIONE 2022/2023  

 

Si riporta quanto già pubblicato su Comunicato Ufficiale n. 68 del 05.05.2022 del C.R. Lombardia circa la 
disciplina di utilizzo dei giovani calciatori per la corrente stagione sportiva 2022/2023. 

ECCELLENZA 

1 calciatore nato dal 01.01.2002 in poi 

1 calciatore nato dal 01.01.2003 in poi 

1 calciatore nato dal 01.01.2004 in poi 

 

PROMOZIONE 

1 calciatore nato dal 01.01.2002 in poi 

1 calciatore nato dal 01.01.2003 in poi 

1 calciatore nato dal 01.01.2004 in poi 

 

PRIMA CATEGORIA 

1 calciatore nato dal 01.01.2000 in poi 

1 calciatore nato dal 01.01.2001 in poi 

1 calciatore nato dal 01.01.2002 in poi 

 

SECONDA CATEGORIA 

2 calciatore nato dal 01.01.2000 in poi 

1 calciatore nato dal 01.01.2001 in poi 

Tale obbligo non sussiste: 

a) in caso di espulsione dal campo; 

b) in caso di infortunio dei calciatori delle suddette fasce d'età, ove siano state già effettuate tutte le 

sostituzioni consentite. 

Eventuali sostituzioni dei suddetti calciatori debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa 

fascia di età, oppure ad una fascia di età inferiore a quella prevista.  

Per quanto riguarda la categoria Juniores, il C.R. Lombardia ha ottenuto l’autorizzazione dalla L.N.D. per l’utilizzo 

dei seguenti calciatori “fuoriquota” per la prossima stagione sportiva: 

JUNIORES REGIONALE U19 A e B: 

4 calciatori “fuoriquota” nati da 01.01.2003 

 

JUNIORES PROVINCIALE U19: 

6 calciatori “fuoriquota” nati da 01.01.2002  
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3.4.9 DATE INIZIO CAMPIONATI E TORNEI L.N.D. ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE 

LOMBARDIA –STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

Di seguito si riportano le date di inizio delle competizioni della L.N.D. organizzate dal C.R. Lombardia  

CATEGORIA    COPPA              CAMPIONATO 

Eccellenza   27.08.2022   04.09.2022 

Promozione   27.08.2022   04.09.2022 

1ª Categoria   04.09.2022   11.09.2022 

2ª Categoria   08.09.2022   11.09.2022 

3ª Categoria   08.09.2022   18.09.2022 

Under 19 Regionali A  03.09.2022   10.09.2022 

Under 19 Regionali B  03.09.2022   10.09.2022 

Under 19 Provinciali  03.09.2022   10.09.2022 

Under 18 Regionali      da definire 

Eccellenza Femminile  da definire   04.09.2022 

Promozione Femminile  da definire   18.09.2022 

Under 19 Regionali Femminile     03.09.2022 

Allievi Regionali Under 17 Elite     18.09.2022 

Allievi Regionali Under 17     18.09.2022 

Allievi Regionali Under 16     18.09.2022 

Giovanissimi Regionali Under 15 Elite    18.09.2022 

Giovanissimi Regionali Under 15     18.09.2022 

3.4.10 DOMANDE DI AFFILIAZIONE, CAMBIO DI DENOMINAZIONE, CAMBIO DI 

DENOMINAZIONE E SEDE, CAMBIO DI SEDE SOCIALE, FUSIONE, SCISSIONE,  

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA, CONFERIMENTO D’AZIENDA, VARIAZIONE DI ATTIVITÀ  

Per quanto in oggetto si richiama quanto già pubblicato a Comunicato Ufficiale n. 86 del C.R. Lombardia, 
Stagione Sportiva 2021/2022 

3.4.7 SOCIETA’ INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

Di seguito le società che hanno cessato le attività nella Stagione Sportiva 2021/2022: 

913834 A.S.D. ACCADEMIA PIEVESE 

953109 A.S.D. ARDITA GIAMBELLINO 

4050 A.C.   AUDACE 1943 

921069 A.S.D. AURORA OSGB 

945590 CISLIANO ACADEMY A.S.D. 

949215 U.S.D. CORSICO R.D. 

951709 A.S.D. DEPORTIVO MILANO 

74501 A.S.D. FOOTBALL CLUB BRESSO 

952964 A.S.D. FOOTBALL CLUB SEDRIANO 

943121 A.S.D. FUTSAL MILANO 1 

943162 A.S.D. GORLESE CALCIO 

953969 ASD    MEDIOLANUM FOOTBALL CLUB 

913955 S.S.   MENEGHINA CALCIO 

935613 A.S.D. MOJAZZA 

915449 A.S.D. PADERNO DUGNANO 

952974 A.S.D. POL.ORATORIO SAN FERMO 

76262 A.S.D. QUARTOSPORT 

930564 A.S.D. SANDONATO FUTSAL 
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48300 S.S.   SAVORELLI 1937 

934124 A.S.D. SPORTING ABBIATEGRASSO 

202567 USOB A.S.D. 

3.2.5 SVINCOLO PER ACCORDO ART. 108 N.O.I.F.  

In allegato al C.U. n° 2/CRL del 07.07.2022 si pubblica l’elenco dei calciatori e delle calciatrici svincolati della 

stagione sportiva 2021/2022, in base all’art. 108 delle N.O.I.F. 

 

3.2.6 SVINCOLI PER INATTIVITA’ ART.109 DILETTANTI  

SVINCOLI PER INATTIVITA’ – RESPINTI (FUORI TERMINE) 
 

3683561 DI LELLA DARIO 12/08/1987 A.S.D. REAL CINISELLO 

2300134 GIOVINE NICOLO’ 07/02/2002 A.S.D. CLUB MILANESE 

3.2.7 ART. 32 BIS SVINCOLO PER DECADENZA DI TESSERAMENTO (15 GIUGNO - 15 LUGLIO) 

Lo svincolo per decadenza del tesseramento è disciplinato dall’art. 32-bis delle N.O.I.F. 

Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, 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 al Tribunale Federale Nazionale sez. Tesseramenti 

Viale Campania 47, 00187 Roma. 

Accluso al C.U. n° 2/CRL del 07.07.2022 si riporta il 1° elenco nominativi dei giocatori di cui abbiamo ricevuto 

la richiesta.   

Per quanto riguarda i giocatori le cui richieste di svincolo sono respinte possono rispedire la domanda entro il 

termine del 15 luglio. 

 

3.2.8 SOCIETA’ CON DOPPIA ATTIVITÀ C11/C5  E TESSERATI CON DOPPIO TESSERAMENTO 

CALCIO A 11 E CALCIO A 5, MASCHILE E FEMMINILE  

Si richiama in argomento la Circolare di L.N.D. consultabile al seguente link: 
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9108-circolare-n-43-
doppio-tesseramento-per-le-attivita-di-calcio-a-11-e-di-calcio-a-5/file 

In riferimento a tale Circolare si precisa che i tesserati nell’ambito dell’attività dilettantistica sono ora già 
distinti per il tipo di attività svolta e per genere. In sostanza il medesimo calciatore/calciatrice risulterà 
avere una doppia matricola, già con il vincolo di tesseramento: una per l’attività dilettantistica di calcio a 11 
maschile/femminile, ed una per l’attività di calcio a 5 maschile/femminile.  

 

In caso di atleti/e utilizzati in Società con la doppia attività, le Società stesse potranno normalmente 
procedere allo svincolo degli atleti/e per l’attività per cui non intendono utilizzarli tramite deposito entro il 
termine delle consuete liste di svincolo del 14.07.2022.  

Laddove invece il doppio tesseramento sia presso Società distinte, derivante dall’applicazione dell’art. 118 
delle N.O.I.F., il tesseramento stesso permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento 
della doppia attività. 

Quanto al termine ultimo del 31.07.22 previsto dalla Circolare seguiranno ulteriori comunicazioni operative 

  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9108-circolare-n-43-doppio-tesseramento-per-le-attivita-di-calcio-a-11-e-di-calcio-a-5/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9108-circolare-n-43-doppio-tesseramento-per-le-attivita-di-calcio-a-11-e-di-calcio-a-5/file
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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.  

 

4.2 ATTIVITÀ DI BASE DI COMPETENZA S.G.S.  

4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE  

In allegato al presente C.U. si pubblica CIRCOLARE SGS n°01 FIGC Lombardia contenente le news relative al 

SGS FIGC Lombardia. 

 

4.2.2 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE   

Nessuna comunicazione 
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE  

MESSAGGIO DEL DELEGATO DI MILANO – ADRIANO GIROTTO 

 

Cari amici delle Società di Milano, 

dopo aver concluso una stagione costellata di difficoltà che ci ha ancora visto operare in emergenza 

COVID siamo pronti a ripartire con rinnovato impegno e con alcune modifiche di impostazione come lo 

spostamento al sabato delle gare Under 16  in modo da bilanciare la necessità del settore arbitrale cui va il 

mio personale ringraziamento per la disponibilità fornita nella passata stagione in cui siamo stati costretti a 

programmare le gare in turni infrasettimanali. La stagione passata è stata anche la stagione in cui tutte le 

Società vincenti il proprio girone di Campionato Provinciale hanno acquisito la possibilità di iscrivere le 

proprie squadre alla categoria regionale. Un ringraziamento doveroso al Consiglio Regionale ed al Presidente 

Tavecchio che hanno recepito la necessità di questo cambiamento di impostazione fortemente atteso al pari 

delle iniziative formative e di supporto denominate CRL Academy alcune già avviate peraltro che non 

mancheranno di dare i loro benefici in termini di competenza di struttura e associati secondo il concetto che 

l’informazione deve essere messa a disposizione di tutti. 

Ringrazio infine tutti voi per lo straordinario lavoro sportivo ben evidenziato nel corso della riunione e 

delle premiazioni che finalmente in presenza ha avuto una straordinaria partecipazione e auguro a tutti una 

stagione 2022-23 ricca di soddisfazioni personali e sportive. 

Adriano Girotto 

Delegato di Milano 

  



 

 19/ 1 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E TORNEI PROVINCIALI  

1) PROCEDURA ISCRIZIONI 

La compilazione della modulistica deve essere necessariamente effettuata tramite accesso all’apposita area 

riservata del sito iscrizioni.lnd.it - immettendo password e login (come nella stagione precedente). 

1. Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata, timbrata e controfirmata in tutti gli 

spazi previsti. 

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

scannerizzata, caricata nell’apposito spazio (nuvoletta blu) ed inviata telematicamente tramite l’apposizione 

firma digitale (acquisita precedentemente con richiesta del TAC).  

3. Procedere con una richiesta di ricarica del Wallet ISCRIZIONI pari all’importo risultante nel riepilogo costi. 

4. 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). 

N.B. L’AUTOCERTIFICAZIONE NOIF È RICHIESTA, COME OBBLIGATORIO, ESCLUSIVAMENTE PER IL 

LEGALE RAPPRESENTANTE. 

 

2) DESIDERATE 

IMPORTANTE  

ATTIVITA’ AGONISTICA (LND – SGS) 

Si ricorda che le richieste per abbinate-alternate con altre squadre - campionati 

devono essere inserite mentre si compila il modulo online 

eventuali aggiunte e/o correzioni a mano non saranno prese in considerazione. 

 

ATTIVITÀ DI BASE (Esordienti – Pulcini) IMPORTANTE 

Oltre alla compilazione obbligatoria delle desiderate in Area Società la Delegazione di Milano chiede la 

compilazione della  

scheda impegno campo  
SOLO PER LE CATEGORIE ESORDIENTI/PULCINI  

La scheda potrà essere inviata o via mail a del.milano@lnd.it o acclusa alle iscrizioni via firma elettronica. 
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2.A) ESEMPIO COMPILAZIONE SCHEDA IMPEGNO CAMPO 

Scheda da allegare alle ISCRIZIONI ONLINE o INVIARE PER POSTA ELETTRONICA  

solo per le categorie ESORDIENTI - PULCINI 

→ Utilizzare un foglio per campo di gioco. 

→ L’orario non è importante ma è essenziale che le squadre che devono giocare insieme (abbinate) un 

sabato/domenica siano quelle come pure quelle alternate al sabato/domenica successivo. 

→ E’ POSSIBILE COMPILARE SOLO LE CELLE A FONDO GIALLO. 

 ESEMPIO 

la Società PROVA con matricola 123456 gioca sul Campo comunale di Via prova a Milano (codice campo 

0000) ed iscrive: 

• La Allievi Provinciali Under 16 gioca sabato pomeriggio in abbinata alle squadre Esordienti 

Secondo Anno e Pulcini 10 anni Sq. A 

• la squadra Allievi Under 16 gioca in alternata alla squadra di Esordienti Primo Anno e Pulcini Misti; 

• Le 2 squadre di Pulcini 10 anni (Sq. B e C) giocano domenica mattina dopo gli Allievi Under17 

(abbinate tra loro) 

• La squadre di Esordienti Mista gioca alla domenica mattina nel week end nel quale non giocano i 

pulcini 10 anni (sq. B e C) e Allievi Under 17 (alternata) 

Lo schema risulterà così compilato: 
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FIRMA ELETTRONICA 
 

A) PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE 

Con l’approssimarsi della nuova stagione sportiva, la FIRMA ELETTRONICA necessaria ai fini delle iscrizioni 

on-line ai campionati di competenza, VIENE DISABILITATA annualmente il 30 giugno e deve essere 

riabilitata a partire dal 1° luglio tramite l’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. 

Step 1 INSERIRE I DIRIGENTI DALLA STAGIONE PRECEDENTE 

in Area Società cliccare: ORGANIGRAMMA → GESTIONE ORGANIGRAMMA →RECUPERA 

NOMINATIVI DALLA STAGIONE PRECEDENTE (bottone azzurro in basso - per chi era abilitato alla 

firma elettronica nella relativa colonna risulterà la voce “sospesa”)  

Si consiglia di iniziare con i soggetti, oltre al Legale Rappresentante – Presidente, facenti parte 

del Consiglio Direttivo ed i ruoli “più operativi” (ad esempio Segretario Generale). 

Step 2 CONFERMARE OGNI SINGOLO DIRIGENTE  

controllare esattezza dei dati/numeri di telefono per chi è delegato alla firma; 

per il PRESIDENTE controllare che ci sia un indirizzo email valido, la spunta su “firma” e 

“rappresentante legale” (se manca tale indicazione l’iscrizione viene bloccata!!!)  

Step 3 RIATTIVARE LA FIRMA ELETTRONICA (“sospesa”) in Area Società cliccare: 

FIRMA ELETTRONICA → RIATTIVAZIONE PIN → inserire i codici fiscali dei dirigenti da riabilitare 

alla firma. 

B) SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN 

✓ È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti 

(sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Alla fine del 

periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall’apposito menu 

RIATTIVAZIONE PIN.  

✓ L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società. 

✓ Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE 

PROFILI → SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospende temporaneamente l’uso del PIN personale ad 

un dirigente della propria società, quindi disabilitare l’uso della firma elettronica al dirigente in 

questione (Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili 

utente della propria Area Società, alla voce menù HOME → GESTIONE UTENTI). 
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DATE INIZIO CAMPIONATO 

Si comunicano le date possibili di inizio campionati, gestiti dalla Delegazione Provinciale. 

Le date pubblicate potranno subire modifiche in base al numero effettivo di società iscritte. 

Categoria Giorno Ufficiale Inizio 

SECONDA CATEGORIA MILANO Domenica 11.09.2022 

TERZA CATEGORIA MILANO Domenica 18.09.2022 

JUNIORES UNDER 19 MILANO Sabato 17.09.2022 

UNDER 18 MILANO Sabato DA DEFINIRE 

ALLIEVI UNDER17 – GIOVANISSIMI UNDER15 Domenica 25.09.2022 

ALLIEVI UNDER16 – GIOVANISSIMI UNDER14 Sabato 24.09.2022 

ESORDIENTI / PULCINI Sabato 08.10.2022 

 

 

TERMINE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI/TORNEI  
 

CAMPIONATI DILETTANTISTICI GESTITI DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

Codice 

Campionato 
Descrizione Area Società Apertura Chiusura 

EE SECONDA CATEGORIA MILANO 06/07/2022 21/07/2022 

37 TERZA CATEGORIA MILANO 

06/07/2022 28/07/2022 J7 JUNIORES UNDER 19 MILANO 

VM PROVINCIALE UNDER 18 MILANO 

La data di chiusura è da considerarsi come  

termine ultimo 

 per la convalida delle iscrizioni mediante apposizione della firma elettronica ed il pagamento. 

ORARI PER GARE DI CAMPIONATO LND  

Si ricorda alle Società che per quanto riguarda le gare di CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA gli orari da 

considerare sono quelli UFFICIALI. 

Per richiedere ORARIO PARTICOLARE è necessario fare richiesta scritta al CRL allegando la medesima anche 

al documento di iscrizione. 

La richiesta deve essere inoltrata all’UFFICIO PROGRAMMAZIONE GARE del CRL  

MAIL: affarigeneralicrl@lnd.it 

In seguito il CRL valuterà la possibilità di concedere tale variazione. 

Pertanto TUTTI gli ORARI inseriti nelle DOMANDE d’ ISCRIZIONI dei CAMPIONATI sopra indicati verranno 

CANCELLATI.     
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ATTIVITÀ GIOVANILE AGONISTICA (SGS) 

Chiusura Iscrizioni: 4 SETTEMBRE 202 
La data di chiusura è da considerarsi come  

termine ultimo 

 per la convalida delle iscrizioni mediante apposizione della firma elettronica ed il pagamento. 

Codice 

Camp. 
Descrizione Area Società 

Giorno  

Ufficiale 
Fasce d’età Ulteriori Possibilità di partecipazione 

A7 ALLIEVI PROVINC. UNDER 17 -MI- Domenica 2006-2007 
2008 e 2008,  

dopo il compimento del 14° anno di età 

B7 ALLIEVI PROVINC. UNDER 16 -MI- Sabato 2007 
2007 e 2008,  

dopo il compimento del 14° anno di età 

G7 GIOVANISSIMI PROV. UNDER 15-MI Domenica 2008-2009 
Massimo 5 calciatori nati nel 2010, dopo il 

compimento del 12° anno di età (no 2011) 

H7 GIOVANIS PROV UNDER 14 AUT.-MI Sabato 2009 
Massimo 5 calciatori nati nel 2010, dopo il 

compimento del 12° anno di età (no 2011) 

CONDUZIONE TECNICA 

La conduzione tecnica di tutte le squadre dell’attività agonista del Settore Giovanile e Scolastico deve essere 

affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico. 

ORARIO INIZIO GARE 

Le Gare di Campionato che vengono di norma disputate nella giornata di  

DOMENICA dovranno essere programmate in orario non antecedente le ore 09.00,  

quelle del SABATO in orario non antecedente le ore 14.00 

CAMPIONATO B7 - “ALLIEVI PROVINC. UNDER 16 -MI-” 

PROGRAMMAZIONE DELLE GARE 

Si comunica che per la Stagione Sportiva 2022/23 le gare di campionato della  

Categoria ALLIEVI PROVINC. UNDER 16 -MI- della Delegazione di Milano  

saranno disputate di norma al SABATO POMERIGGIO 

CAMPIONATO H7 - “GIOVANISSIMI PROV. UNDER 14”  

PROGRAMMAZIONE DELLE GARE 

Si comunica che anche per la Stagione Sportiva 2022/23 le gare di campionato della  

Categoria Giovanissimi Provinciali Under 14 della Delegazione di Milano  

saranno disputate di norma al SABATO POMERIGGIO 
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ATTIVITÀ DI BASE (SGS) 

CATEGORIE ESORDIENTI – PULCINI 

Apertura Iscrizioni: 29 AGOSTO 2022 ore 10.00 

Chiusura Iscrizioni: 11 SETTEMBRE 2022 
La data di chiusura è da considerarsi come  

termine ultimo 

 per la convalida delle iscrizioni mediante apposizione della firma elettronica,  

l’invio della SCHEDA CAMPO ed il pagamento. 

dopo il 12 settembre non sarà più possibile iscrivere squadre ai Tornei dell’Attività di Base. 

Codice 

Camp. 
Descrizione Area Società Fasce d’età Ulteriori Possibilità di partecipazione 

E7 ESORDIENTI  9>9  12 anni    MI 2010 Massimo 3 nati nel 2011 

D7 ESORDIENTI 9>9 11 anni      MI 2011 
Massimo 3 nati nel 2012,  

dopo il compimento del 10° anno di età 

N7 ESORDIENTI MISTI 9v9 AUT.-MI- 2010-2011 2012 (dopo il compimento del 10° anno di età – no 2013) 

P7 PULCINI 7>7 10 anni         MI 2012 massimo 3 nati nel 2013 

R7 PULCINI 7>7 9 anni          MI 2013 
massimo 3 nati nel 2014,  

dopo il compimento dell’8° anno di età 

X7 PULCINI a7 9-10 anni MILANO 2012– 2013 
2014  

(dopo il compimento del 8° anno di età – no 2015) 

ORARIO INIZIO GARE 

Le Gare di torneo che vengono di norma disputate nella giornata di  

DOMENICA dovranno essere programmate in orario non antecedente le ore 09.30,  

quelle del SABATO in orario non antecedente le ore 14.30 

 

IMPORTANTE  

Unitamente alle iscrizioni dovrà essere allegata la SCHEDA IMPEGNO CAMPO 

allegata al presente Comunicato e sulle News della Delegazione. 

(inviare o via email a del.milano@lnd.it o aggiungerla come allegato alla Firma Elettronica) 

 

mailto:del.milano@lnd.it
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CATEGORIE PRIMI CALCI – PICCOLI AMICI 

Apertura Iscrizioni: 29 AGOSTO 2022 ore 10.00 

Chiusura Iscrizioni: 11 SETTEMBRE 2022 
La data di chiusura è da considerarsi come 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. 

 

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

categorie, se interessati alla partecipazione,  

SENZA INDICARE ORARIO, ABBINATE E/O ALTERNATE. 

 

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

:R PRIMI CALCI 8 anni 5v5 AUT.-MI 2014  

47 PRIMI CALCI 7-8anni 5<5 AUT.MI 2014 – 2015 no 2016 

:X PRIMI CALCI 7 anni 5<5 AUT.-MI 2015 
2016,  

dopo compimento del 6° anno di età (no 2017) 

7P PICCOLI AMICI MILANO AUTUNNO 
2016-2017 

(5 anni compiuti) 
2018, dopo il compimento del 5° anno di età 
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6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 

Nessuna Comunicazione 

 

 

7. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE  

7.1 CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE DEL C.R.L.  

Nessuna Comunicazione 

7.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R.L.  

Riunione del 30 giugno 2022 

Collegio Giudicante: Avv. Francesco Modugno (Presidente f.f.), Avv. Alessio Biraghi, Avv. Paolo Cuminetti 

(Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario) 

Deferimento della Procura Federale prot. 456 datato 01.06.2022 nei confronti di: 

Ionut Alex Grat SANDU, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Travaglia, per rispondere 
della violazione degli artt. 4 comma 1, 28 comma 1 e 38 del CGS per avere lo stesso, in data 11 dicembre 
2021 in occasione della gara A.S.D. Travaglia-A.S.D. Villapizzone CDA valevole per il campionato provinciale 
Juniores Under 19 girone B, posto in essere plurime condotte illecite consistite nell’aver atteso all’esterno 
dell’impianto sportivo, al termine della gara, l’uscita dagli spogliatoi dei calciatori della squadra avversaria e 
nell’aver colpito con calci e pugni due di loro, segnatamente i sigg.ri Lorenzo Belvedere e Macalou Mamadou, 
provocando agli stessi sanguinamenti, numerose abrasioni e contusioni giudicate per entrambi guaribili in 
gg. 7 come da certificazione medica acquisita agli atti del procedimento, nonché ancora per aver proferito 
nei confronti del calciatore Macalou Mamadou, tesserato per la società A.S.D. Villapizzone C.D.A., le seguenti 
espressioni: “negro di merda” e “negro di merda, figlio di puttana”; 

A.S.D. TRAVAGLIA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2 del C.G.S., per gli atti e 
comportamenti posti in essere dal sig. Ionut Alex Grat Sandu, così come sopra descritti 

 

****** 

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito e verificata la regolarità delle notifiche: 

premesso che 

alla riunione del 30 giugno 2022 nessuno compare per i deferiti; non risultano depositate memorie 
difensive. 

Alla riunione del 30 giugno 2022 per la Procura Federale compare l’avv. Fabio Esposito; 

il rappresentante della Procura avv. Fabio Esposito, in assenza di ulteriori richieste istruttorie, si riporta 
integralmente al deferimento e chiede di comminare ai deferiti le seguenti sanzioni: 

per il calciatore Ionut Alex Grat Sandu: 14 giornate di squalifica; 

per la società A.S.D. TRAVAGLIA:  € 600,00 di ammenda. 

osserva 

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale, con particolare riferimento alla copiosa ed 
approfondita attività di indagine espletata per acquisire le dichiarazioni di diversi soggetti presenti ai fatti, 
emerge chiaramente che il calciatore Ionut Alex Grat Sandu,  al termine della gara tra A.S.D. Travaglia-
A.S.D. Villapizzone CDA, attendeva all’esterno dell’impianto sportivo i giocatori della squadra avversaria per 
poi, all’uscita di questi ultimi, porre in essere molteplici e gravissime condotte a danno dei calciatori 
avversari Lorenzo Belvedere e Macalou Mamadou.  
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Giova preliminarmente evidenziare che, dopo attenta ed accurata analisi del materiale probatorio 
acquisito, la dinamica dei fatti risulta ben più grave rispetto a quanto sommariamente riportato nell’atto di 
deferimento, con conseguente incidenza in merito alla quantificazione della sanzione da irrogare al 
calciatore deferito. 

Anzitutto va precisato che le dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale da vari soggetti che hanno 
assistito direttamente ai fatti, tra cui il direttore di gara, risultano precise e concordanti in relazione al 
disegno criminoso premeditato dal sig. Sandu, sia in merito alle modalità di “preparazione” dell’aggressione 
sia in relazione alla consumazione delle violenze. 

Nei fatti, al termine della gara disputata l’11.12.2021 tra A.S.D. Travaglia-A.S.D. Villapizzone CDA e nelle 
immediate adiacenze del centro sportivo, Ionut Alex Grat Sandu insieme ad altri soggetti non tesserati 
attendevano l’uscita dei calciatori avversari con chiari intenti minacciosi ed intimidatori: tale circostanza è 
altresì documentata da messaggi whatsapp (datati sabato 11 dicembre – ore 17.09) a mezzo dei quali un 
calciatore tesserato con la società Villapizzone allertava i propri compagni di squadra sulla presenza di 
soggetti: “qua fuori ad aspettarvi”, specificando che gli stessi chiedevano “il negro è uscito?”, invitando poi i 
compagni a non uscire soli ma insieme con il dirigente e l’allenatore. 

Questo messaggio dimostra altresì l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal calciatore deferito in data 21 
marzo 2022 avanti agli organi della Procura Federale, il quale ha sostenuto che la rissa sarebbe stata iniziata 
dai giocatori del Villapizzone e lui si sarebbe – quantomeno inizialmente – difeso (pur lo stesso 
ammettendo – va riconosciuto – di aver gravemente ecceduto nel comportamento).  

Successivamente all’uscita dei calciatori del Villapizzone, come emerge anche dal supplemento di rapporto 
del direttore di gara (da intendersi fonte privilegiata di prova ex art. 61, co. 1, C.G.S) risulta che tre persone 
incappucciate si avvicinavano “in maniera intimidatoria ai ragazzi e, dopo averli insultati con frasi offensive, 
li hanno aggrediti sferrando calci, pugni ed intimando di utilizzare dei coltelli.” 

Nel medesimo documento, il direttore di gara evidenzia altresì che i ragazzi aggrediti, al fine di proteggersi, 
tentavano di scappare, mentre alcuni adulti presenti (genitori) contattavano tempestivamente le forze 
dell’ordine. 

Successivamente, il direttore di gara ha rilasciato ulteriori dichiarazioni alla Procura Federale, dalle quali 
emerge che gli aggressori incappucciati proferivano le seguenti parole nei confronti del calciatore Macalou 
Mamadou: “sta scappando il negro di merda, prendiamo i coltelli”.  

Il direttore di gara non è stato in grado di riconoscere gli aggressori. 

Ad integrazione di quanto appena descritto, intervengono le dichiarazioni rilasciate dai signori De Santi 
Alfredo (vice presidente della società deferita ASD Travaglia), Ennio Belvedere (presidente società 
Villapizzone), Lorenzo Belvedere e Macalou Mamadou (calciatori del Villapizzone), nonché la dichiarazione 
rilasciata dallo stesso deferito Sandu. 

Nello specifico emerge effettivamente che, dopo la “prima” aggressione perpetrata a danno del calciatore 
Belvedere Lorenzo e mentre quest’ultimo si accasciava a terra, il calciatore Macalou Mamadou si dava alla 
fuga ma veniva inseguito e raggiunto dagli aggressori. 

A tal ultimo proposito lo stesso deferito Sandu dichiara, riferendosi al tentativo di fuga di Macalou 
Mamadou, che: “A questo punto ero preso dalla rabbia e l’ho rincorso fino a quando si è fermato e mi ha 
permesso di raggiungerlo vicino alla fabbrica del pane Gespan. A questo punto ci siamo picchiati.”. 

Per ultimo, costituisce elemento notevolmente influente la dichiarazione rilasciata alla Procura Federale dal 
sig. De Santi Alfredo (vice presidente del Travaglia) nella parte in cui dichiara che: “…poco prima di arrivare 
nei pressi del panettiere ho riconosciuto il nostro tesserato che litigava con il n.2 del Villapizzone…omissis… 
abbiamo soccorso il giovane calciatore del Villapizzone…omissis… quando sono arrivati i Carabinieri, io 
stesso ho fornito il nome del nostro calciatore coinvolto nell’episodio”. 

Alla luce di tutto quanto sopra, uno degli aggressori risulta pacificamente identificato nella persona del sig. 
Sandu Ionut Alex Grat e, parimenti, non sussiste alcun ragionevole dubbio sulla premeditazione 
dell’aggressione, sulle gravissime offese razziali e sulle gravissime condotte violente poste in essere a danno 
delle parti offese Belvedere e Macalou.  
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I referti di Pronto Soccorso acquisiti documentano inoltre le lesioni patite dai due calciatori aggrediti. 

A carico della società A.S.D. TRAVAGLIA sussiste certamente la responsabilità oggettiva ex art. 6 comma 2 
del CGS  per atti posti in essere dal proprio tesserato. 

Tuttavia, considerate le circostanze della fattispecie concreta ai fini della quantificazione della sanzione, 
rileva in primis il fatto che le condotte sono state compiute con modalità tali da precludere una reale 
possibilità della società deferita di impedire gli illeciti ed in secundiis devono comunque considerarsi i 
comportamenti positivi posti in essere, nelle immediatezze, dall’A.S.D. Travaglia, nella persona del vice 
presidente sig. De Santi Alfredo, ovvero: (i) l’avere contribuito a soccorrere tempestivamente il calciatore 
aggredito; (ii) l’avere riferito alle Forze dell’Ordine il nome dell’aggressore, (ii) l’avere sanzionato 
l’aggressore con l’allontanamento dalle gare che avrebbe disputato successivamente l’ASD Travaglia, 
circostanza quest’ultima confermata nei fatti. 

Relativamente al più che deplorevole caso di specie, questo Tribunale ritiene di evidenziare che le condotte 
emerse non risultano semplicemente contrarie all’ordinamento sportivo e quindi soggette alle relative 
sanzioni, ma si pongono in completa antitesi rispetto ai più basilari principi della civiltà: la premeditazione, 
la preparazione “in gruppo” dell’aggressione, le modalità intimidatorie, l’esecuzione di diversi atti di 
violenza contro più soggetti, l’inseguimento della vittima in fuga dopo un primo atto di aggressione, gli 
insulti di matrice razziale e, non per ultimo, la minaccia di utilizzare armi, non possono che comportare un 
deciso incremento della sanzione rispetto a quanto chiesto dalla Procura Federale. 

Pertanto, sulla base di quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale ritiene provata con notevole grado di 
certezza la commissione da parte del tesserato Sandu Ionut Alex Grat di plurimi e gravissimi illeciti previsti 
dagli artt. 4, co. 1, 28, co. 1 e 38 C.G.S., rispetto ai quali appare congruo comminare la sanzione della 
squalifica per anni 2 (due). 

Tanto premesso e ritenuto,  il Tribunale Federale Territoriale, 

 

condanna 

 

- Ionut Alex Grat SANDU ad anni 2 (due) di squalifica; 

- ASD TRAVAGLIA al pagamento dell’ammenda di Euro 300,00. 

 

Manda alla Segreteria del Tribunale per comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati 
e per ogni altro incombente di rito. 
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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 DISCIPLINARI               

F    NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 

G    RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE      

H    RECUPERO D'UFFICIO                                

I     SOSPESA SECONDO TEMPO                             

K    RECUPERO PROGRAMMATO                              

M    NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO          

P    POSTICIPO                                         

R    RAPPORTO NON PERVENUTO                            

U    SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.                       

W   GARA RINVIATA  

Y    RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI                  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO 

Teresio Somenzi 

IL DELEGATO 

Adriano Girotto 

  

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO IL 07/07/2022 
 


