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

Nessuna comunicazione 

 

 

2. Comunicazioni della L.N.D. 
 

2.1 Comunicati Ufficiali L.N.D. 

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito: 

 

 Comunicato Ufficiale n°25 LND riguardante “Provvedimenti della Procura Federale”. 

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

2019/2784-comunicato-ufficiale-n-25-cu-dal-n-15-aa-al-n-19-aa-figc-provvedimenti-della-

procura-federale/file 

 

 Comunicato Ufficiale n°26 LND da C.U. n°12 della F.I.G.C. riguardante “Istanza di grazia 

al dirigente Alessandro ROMANI”. 

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

2019/2785-comunicato-ufficiale-n-26-istanza-di-grazia-alessandro-romani/file 

 

 Comunicato Ufficiale n°27 LND da C.U. n°13 della F.I.G.C. riguardante “Oneri Finanziari 

per la stagione sportiva 2018-2019”. 

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

2019/2786-comunicato-ufficiale-n-27-cu-n-13-figc-oneri-finanziari-stagione-sportiva-

2018-2019/file 

 

 Comunicato Ufficiale n°31 LND riguardante “Nomina di un Componente della Commissione 

di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche (CO.VI.SO.D.). 

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

2019/2793-comunicato-ufficiale-n-31-cu-n-15-figc-nomina-componente-co-vi-so-d/file 

 

 Comunicato Ufficiale n°32 LND riguardante “Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi 

agli organi di giustizia sportiva per le gare relative al primo e secondo turno eliminatorio 

della Coppa Italia 2018/2019”. 

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

2019/2794-comunicato-ufficiale-n-32-cu-n-16-figc-abbreviazione-termini-primo-e-

secondo-coppa-italia-2018-2019/file 

 

2.2 CIRCOLARI Ufficiali L.N.D. 

Con il presente comunicato si pubblica di seguito: 

 Circolare Ufficiale n°11 LND riguardante “Decreto Legge 12 luglio 2018, n.87 – cd. 

“Dignità”- Modifiche alle norme della Legge di Bilancio 2018 sulle Società Sportive 

Dilettantistiche”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2791-

circolare-n-11-circolare-7-2018-centro-studi-tributari-lnd/file 

 

 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2784-comunicato-ufficiale-n-25-cu-dal-n-15-aa-al-n-19-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2784-comunicato-ufficiale-n-25-cu-dal-n-15-aa-al-n-19-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2784-comunicato-ufficiale-n-25-cu-dal-n-15-aa-al-n-19-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2785-comunicato-ufficiale-n-26-istanza-di-grazia-alessandro-romani/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2785-comunicato-ufficiale-n-26-istanza-di-grazia-alessandro-romani/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2786-comunicato-ufficiale-n-27-cu-n-13-figc-oneri-finanziari-stagione-sportiva-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2786-comunicato-ufficiale-n-27-cu-n-13-figc-oneri-finanziari-stagione-sportiva-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2786-comunicato-ufficiale-n-27-cu-n-13-figc-oneri-finanziari-stagione-sportiva-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2793-comunicato-ufficiale-n-31-cu-n-15-figc-nomina-componente-co-vi-so-d/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2793-comunicato-ufficiale-n-31-cu-n-15-figc-nomina-componente-co-vi-so-d/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2794-comunicato-ufficiale-n-32-cu-n-16-figc-abbreviazione-termini-primo-e-secondo-coppa-italia-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2794-comunicato-ufficiale-n-32-cu-n-16-figc-abbreviazione-termini-primo-e-secondo-coppa-italia-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2794-comunicato-ufficiale-n-32-cu-n-16-figc-abbreviazione-termini-primo-e-secondo-coppa-italia-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2791-circolare-n-11-circolare-7-2018-centro-studi-tributari-lnd/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2791-circolare-n-11-circolare-7-2018-centro-studi-tributari-lnd/file
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3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia 
 

3.1 Consiglio Direttivo 

          

Nessuna comunicazione 

 

3.2 Segreteria 

 

3.2.1 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 presso gli Uffici del CRL e le Delegazioni Provinciali/Distrettuali.  

INIZIO ISCRIZIONI 6 LUGLIO 2018 

 

 

COMITATO REGIONALE 

LOMBARDIA 

 

dal LUNEDI’ al VENERDI’ 

9.30-15.30 

 

 

DELEGAZIONE 

PROVINCIALE  

di MILANO  

 

 

 

Dal LUNEDI’ al VENERDI’ 

9.30-15.30 

 

3.2.2 Novità PAGAMENTI ELETTRONICI Stagione Sportiva 2018/2019  
 

A partire dal 10 Luglio 2018 oltre al pagamento agli sportelli del C.R.L. e delle Delegazioni 

Provinciali è disponibile sul portale online delle Società la possibilità di effettuare la ricarica dei 

portafogli iscrizioni e tesseramenti tramite pagamenti elettronici, ossia a mezzo: 

  

- MAV Light bancario 

- MAV Light Sisal Pay 

- Carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard;  

- Bonifico MyBank. 

 

 

I MAV Light, sono pagabili presso ogni sportello bancario e le ricevitorie SISAL (non presso gli 

sportelli postali). La Società può produrre il MAV in autonomia dalla propria area riservata nel 

portale Società e procedere al pagamento presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o 

presso le ricevitorie SISAL con un limite per transazione di 1.200 Euro. Il MAV Light non può 

essere pagato presso gli sportelli postali.  

La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la 

Società dispone il pagamento, ovvero:  

• In caso di MAV pagato ad uno sportello bancario, le somme verranno accreditate sul 

conto LND al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento 

(MODALITA’RACCOMANDATA).  

 

• In caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL, la LND riceverà l’accredito 

mediamente entro il quarto giorno lavorativo successivo al pagamento. 

 

La commissione applicata è pari a € 1,00 (fisso).  

 

Carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard (POS Virtuale) = questo sistema di 

pagamento avviene tramite re-indirizzamento diretto degli utenti dal portale LND ai sistemi BNL 
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dove avviene materialmente la transazione; la LND non conserva in alcun modo informazioni 

inerenti le carte di credito e i conti degli utenti delle Società.  

 

MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in 

modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell’identità digitale usando il servizio di online 

banking della propria banca o un app da smartphone o tablet. Nel caso l’utente scelga di utilizzare 

il bonifico MyBank, sarà re-indirizzato al proprio home banking per effettuare materialmente la 

transazione. Ad oggi più di 250 banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito 

MyBank in tutta Europa consultabile alla pagina web https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-

e-psp-aderenti/). La peculiarità del bonifico MyBank è che non può essere ritirato senza 

l’approvazione del beneficiario.  

 

Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento 

della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle 

somme sul portafoglio della Società è immediata. La commissione applicata è pari a 

circa 1,50% sull’importo della ricarica.  

 

 

Il C.R.L.  e le Delegazioni provinciali e locali rimangono a disposizione per effettuare la 

ricarica dei portafogli (iscrizioni e tesseramento) attraverso presentazione di assegno circolare e 

bancomat/carta di credito.  

 

3.2.3 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 dai presenti 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”.  

 

3.2.4 Riattivazione Firma Elettronica 
 

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

2017-18 e 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”. 

 

3.2.5 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. 

 

3.2.6 Società INATTIVE Stagione Sportiva 2018-2019  
 

Di seguito si pubblica elenco Società INATTIVE: 

 

947349 A.S.D. ORATORI CESANO BOSCONE 

920620 A.S.D. SC IL GIARDINO DANZANTE 
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3.2.7 Procedura Tesseramento online allenatori, medici e massaggiatori per 
Società LND e di puro S.G.S. 
 

Si comunica che, come per la Stagione Sportiva 2017/18, il Tesseramento dei Tecnici delle 

Società L.N.D. e S.G.S. avviene creando la “Richiesta Emissione Tessera di Tecnico” dalla propria 

area riservata e che la consegna dovrà essere effettuata brevi manu presso le delegazioni 

provinciali e/o Sportello Unico del C.R.L..  

 

Documenti da consegnare: 

 

• Le 4 copie di RICHIESTA EMISSIONE TESSERA DI TECNICO (per il Settore tecnico – per il 

Comitato – per l’allenatore – per la società). 

• Copia del bollettino di pagamento quota iscrizione annuale 2018/19 al Settore Tecnico. 

• Accordo Economico degli allenatori, scaricabile già precompilato dall’area riservata al 

Tesseramento Tecnici, obbligatorio solamente per chi allena prime squadre 

indipendentemente dalla tipologia “gratuito” oppure “oneroso”. 

 

 Per i tecnici di squadre juniores e settore giovanile si ricorda di selezionare durante la 

compilazione del modulo il flag “Squadre minori / Settore Giovanile” ed indicare nell’apposito 

spazio la categoria esatta (esempio juniores under 19 A – allievi regionali A – ecc.). 

 

Nella sezione “pratiche aperte” sarà possibile controllare l’avanzamento delle pratiche depositate 

e stampare la dichiarazione che consente l’accesso al terreno di gioco sino all’arrivo del tesserino 

ufficiale che viene evaso direttamente dal Settore Tecnico. 

 

 

Si informa inoltre che il Settore Tecnico non provvederà più all’inoltro dei bollettini ai 

singoli Tecnici che dovranno scaricarli dalla propria area riservata www.vcorsi.it 

 

 

 

3.2.10 Approvazione Tornei – LND 
 

Si comunica l’avvenuta APPROVAZIONE dei seguenti tornei: 

N° DENOMINAZIONE TORNEO SOCIETÀ 

ORGANIZZATRICE 

CO

DI

CE 

DATA INIZIO 

25087 

25109                                 

12° ME. PIERINO MAGNANI 

1° TORNEO APERTURA 

ACD LOMELLO 

ALCIONE MILANO  

1-F 

4-F 

22/08/2018 

25/08/2018 

 

 

 

3.2.11 CONTATTI UFFICIO TORNEI ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA 
 

Ufficio Tornei Attività Giovanile e Scolastica 

 

lunedì – martedì – giovedì 

dalle ore 14.00 alle ore 16.00 E-Mail crltorneisgs@lnd.it 

 Fax 02/21722315 

Giancarlo Brunetti Tel. 02/21722306 

Cristina Rossi Tel. 02/21722307 

http://www.vcorsi.it/
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3.2.12 oneri finanziari fissati per la stagione sportiva 2018/2019 del settore 
giovanile e scolastico 
 

ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA 

Si comunica che gli Oneri finanziari del Settore Giovanile Scolastico per la stagione sportiva    

2018-2019 sono stati pubblicati sul relativo Comunicato N.6/A della F.I.G.C. come segue:  

 

- Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico       € 30,00  

     - Quote d'iscrizione   

Campionato giovanissimi regionali  Società Professionistiche € 330,00 

  Società Dilettanti € 260,00 

  Società di Puro Settore € 210,00 

Campionato Allievi regionali  Società Professionistiche € 380,00 

  Società Dilettanti € 310,00 

  Società di Puro Settore € 260,00 

*N.B: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i campionati/tornei di fascia B 

e/o sperimentali, si applica la tassa sopra riportata. 

Allievi Provinciali maschili calcio a 11  €    100,00* 

Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11 €    100,00* 

Allievi Regionali femminili calcio a 11  €    100,00* 

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11 €    100,00* 

Allievi Provinciali femminili calcio a 11  €    100,00* 

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11 €    100,00* 

Allievi Provinciali maschili calcio a 5  €    100,00*   

Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5 €    100,00* 

Allievi Regionali femminili calcio a 5  €    100,00* 

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5 €    100,00*  

Allievi Provinciali femminili calcio a 5  €    100,00* 

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5 €    100,00* 

Allievi Regionali maschili calcio a 5  €    100,00*  

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5 €    100,00* 

 

*N.B: La tassa è dovuta dalle Società per l’iscrizione della prima squadra a ciascuno dei 

suddetti campionati. Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è 

previsto alcun ulteriore addebito. Nel caso in cui il Campionato preveda 

sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di una fase a 

livello provinciale che di una fase a livello regionale, per accedere allo svolgimento di 

quest’ultima fase, la società è tenuta a versare la differenza economica tra l’importo 

della tassa prevista per il campionato provinciale e quella prevista per il campionato 

regionale. 

Esordienti Provinciali  €    60,00* 

Pulcini Provinciali  €    60,00* 

*N.B: La tassa è dovuta dalle Società per l’iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei 

suddetti tornei 
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DEPOSITI CAUZIONALI 

 

Società di PURO SETTORE GIOVANILE – Società PROFESSIONISTICHE – Società C.N.D. 

 

Campionati Regionali            Iscrizione di una sola squadra € 310,00  

                                              Iscrizione di più squadre (camp. Regionali e Prov.    € 520,00 

   

Campionati provinciali          Iscrizione di una sola squadra € 260,00 

                                                         Iscrizione di più squadre € 310,00 

 

3.2.13 svincoli da parte di societa’ art.107 e svincoli per decadenza art.32 bis 
In allegato al C.U. nr. 3 del C.R.L. del 19/07/2018 si pubblicano gli elenchi degli svincolati in base 

agli art. 107 e 32 bis delle N.O.I.F. 

 

 

3.2.14 chiarimenti su tesseramento stranieri maggiorenni e minorenni 
 

Tutte le pratiche di calciatori stranieri (primo tesseramento), mai tesserati in Italia, sia che 

abbiano giocato all’estero sia che non abbiano mai giocato all’estero, vanno spedite 

DIRETTAMENTE ALL’UFFICIO TESSERAMENTO DI ROMA VIA PO 36 – 00198 a mezzo 

raccomandata e non INVIATE IN FIRMA ELETTRONICA.  

La stessa procedura vale per i calciatori maggiorenni e minorenni che rientrano da Federazione 

Estera. 

Inoltre, per i primi tesseramenti minori stranieri vanno allegati i documenti come da Vademecum 

allegato al comunicato e non quelli riportati in calce al tesseramento in quanto non corretti. 

 

3.2.15 completamento organici campionati regionali stagione sportiva 
2018/2019 
 

A seguito della comunicazione di RINUNCIA al CAMPIONATO di pertinenza della Società A.S.D. 

VIRTUS GRAFFIGNANA e alle richieste di CAMBIO di ATTIVITA’ delle Società A.S.D. 

PONTESE, U.S. BREGNANESE e A.S.D. RONCELLO si procede al completamento dell’organico 

attingendo dalla GRADUATORIA di MERITO come sotto riportato.  

 

 SECONDA CATEGORIA 

 

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

205442 U.S.D. PONTESE Richiesta di CAMBIO ATTIVITA’ 

66550 U.S. BREGNANESE Richiesta di CAMBIO ATTIVITA’ 

933963 A.S.D. RONCELLO Richiesta di CAMBIO ATTIVITA’ 

59455 U.P.D. SOVICESE Società USCENTE da GRADUATORIA di MERITO 

 

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

675224 U.S.O. CAPRIATE A.S.D.  

943073 A.S.D. PENTA PIATEDA  

82013 U.S. CASSINA RIZZARDI  

43320 G.S. RONDO DINAMO  
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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. 
 

4.1.1 OMOLOGAZIONE TORNEI S.S. 2018/19 
DISPOSIZIONE PER LA CORRETTA ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI  

1. Termini di presentazione: 

 Internazionali       70 gg  

 Nazionali   60 gg 

 Regionali   40 gg 

 Provinciali e Locali  30 gg 

2. Partecipazioni a tornei e amichevoli all'estero: 

 Richiesta da inoltrare con 45 gg di preavviso 

3. Richiesta gare amichevoli in Italia: 

 Con arbitro    8 gg 

 Senza arbitro   5 gg 

 

4.  Richiesta gare amichevoli all’estero 

 Con arbitro o Senza arbitro 25 gg 

Richiesta spostamento gare con arbitri: 

 Le variazioni alle gare di un Torneo o Amichevole già autorizzati (data, ora e squadre) 

devono pervenire all'ufficio di competenza tramite mail (crltorneisgs@lnd.it) con le seguenti 

modalità: 

 Posticipo gara: 5 giorni rispetto la data originaria della gara 

 Anticipo gara: 5 giorni prima rispetto la nuova data di disputa della gara 

 Le richieste non pervenute entro tale scadenza e redatte sugli appositi moduli non 

potranno essere prese in esame. 

 Si porta a conoscenza che gli spostamenti gara saranno effettuati solo se presentati sul 

modulo apposito e che sarà addebitato il costo di 10 euro per ogni richiesta (sono esclusi gli 

spostamenti dovuti a gare di spareggi, playoff, play out e finali). 

Si consiglia alle Società prima di redigere i regolamenti di consultare il sito della Lega Dilettanti 

Lombardia, settore modulistica, per eventuali variazioni apposte dal S.G.S. di Roma e inserire sui 

calendari e regolamenti i nomi esatti delle società partecipanti. 

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in N. 3 copie, regolamento, calendario, eventuale 

modulo di pagamento per le categorie esordienti, pulcini, primi calci, piccoli amici e modulo 

presentazione dei tornei. 

Per ogni eventuale chiarimento contattare l'ufficio tornei al numero 02/21722306-307. 

La non osservanza delle predette norme ci vedrà costretti a non autorizzare lo svolgimento di 

tornei o gare amichevoli. 

 

4.1.2 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. 

 

4.2 Attività di Base (S.G.S.) 

 

Nessuna comunicazione. 

mailto:crltorneisgs@lnd.it
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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. 

 

3) CAMPIONATI AGONISTICI S.G.S. 
 

entro Domenica 2 Settembre 2018 

(Termine ultimo per la convalida delle iscrizioni 

mediante apposizione della firma elettronica ed il pagamento). 

 

Si pubblicano le sigle reperibili in Area Società per l’iscrizione ai Campionati Agonistici Provinciali 

SGS: 

 

Vecchia Dicitura Nuova Dicitura Sigla 

Campionato 

Dicitura in Area Società 

ALLIEVI “A” UNDER 17 A7 ALLIEVI PROVINCIALE. 

ALLIEVI “FASCIA B” UNDER 16 B7 ALLIEVI FASCIA B autun. 

GIOVANISSIMI “A” UNDER 15 G7 GIOVANISSIMI PROV. 

GIOVANISSIMI “FASCIA B” UNDER 14 H7 GIOVANISSIMI FASCIA “B” 
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I campionati Under 17 –Allievi, Under 16 – Allievi e Under 15 – Giovanissimi si svolgeranno con 

gare di andata e ritorno (non saranno più organizzate le fasi autunnali e primaverili ma una fase 

sola andata/ritorno). 

 

 

 

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).  

 

 

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) 
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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. 

 

 

DATE INIZIO CAMPIONATI E TORNEI STAGIONE SPORTIVA 
2018/2019 
 

La Delegazione di Milano comunica le date di inizio dei Campionati e dei Tornei Autunnali della 

prossima stagione sportiva 2018 / 2019, le quali potranno subire eventuali variazioni in base al 

numero di squadre partecipanti per ogni singola categoria: 

 

CATEGORIA DATA INIZIO CAMPIONATO 

2^ CATEGORIA Domenica 9 Settembre 2018 

3^ CATEGORIA Domenica 23 Settembre 2018 

JUNIORES PROVINCIALI Sabato 22 Settembre 2018 

ALLIEVI PROVINCIALI A Domenica 23 Settembre 2018 

ALLIEVI PROVINCIALI FASCIA B Domenica 23 Settembre 2018 

GIOVANISSIMI PROVINCIALI A Domenica 23 Settembre 2018 

GIOVANISSIMI PROVINCIALI FASCIA B Sabato 22 Settembre 2018 

ESORDIENTI E PULCINI PROVINCIALI Sabato 6 Ottobre 2018 

PRIMI CALCI Sabato 13 Ottobre 2018 

PICCOLI AMICI Sabato 27 Ottobre 2018 

 

 

 



  

 12 / 3 

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 

 

Tribunale Federale Territoriale del CRL 

 

Riunione del 12-07-2018: Avv. Sergio Carnevale (Pres.), Avv. Giuseppe Grasso, Avv. Umberto 

Calandrella (componenti), Rag. Orazio Serafino (Segretario) 

 

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 7 giugno 2018 a carico di  

 

DI BENEDETTO Mario, Presidente della società SS AUSONIA 1931, per violazione dell'Art. 1 bis, 

comma 1 del CGS, per avere consentito e/o permesso al calciatore BOCELLARI Manuel Pietro di 

partecipare a quattro gare del campionato di II Categoria della stagione sportiva 2017/2018 in 

posizione non regolamentare; 

BOCELLARI Manuel Pietro, per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 del CGS, per aver 

partecipato a quattro gare del campionato di II Categoria della stagione sportiva 2017/2018 in 

posizione non regolamentare; 

BOLES Gianluca, dirigente accompagnatore della società SS AUSONIA 1931 per violazione 

dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, per aver sottoscritto le distinte di quattro gare del campionato di 

II Categoria della stagione sportiva 2017/2018 in cui cui figurava il calciatore BOCCELLARI Manuel 

Pietro in posizione non regolamentare; 

SS AUSONIA 1931, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'Art. 4, commi 1 e 

2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dai propri tesserati. 

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,  

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 12.7.2018, è comparso il sig. DI BENEDETTO il 

quale dichiarava di aver tesserato in calciatore in buona fede sulla base di quanto riportato dal 

sistema informatico della FIGC; 

- rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni in 

ordine alle violazioni ed ai fatti contestati nell’atto di deferimento: 

a DI BENEDETTO Mario 50 giorni di inibizione; 

a BOCELLARI Manuel Pietro due giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di 

appartenenza stagione sportiva 2018/2019, 

a BOLES Gianluca 30 giorni di inibizione; 

Alla società SS AUSONIA 1931 Euro 400,00 di ammenda e due punti di penalizzazione da 

scontarsi nel campionato di appartenenza della prima squadra stagione sportiva 2018/2019; 

-preso atto che i deferiti hanno chiesto l’assoluzione e/o in subordine il minimo delle sanzioni, 

 

Osserva 

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che la società ed 

i suoi tesserati si sono comportati in buona fede essendo stati peraltro tratti in errore dal sistema 

informatico della FIGC non prontamente aggiornato, senza procedere ad ulteriori verifiche. 

A fronte di ciò si ritiene equo applicare il minimo delle sanzioni. 

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale  

 

CONDANNA 

DI BENEDETTO Mario a 10 giorni di inibizione; 

BOCELLARI Manuel Pietro ad una giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di 

appartenenza stagione sportiva 2018/2019, 

BOLES Gianluca a 10 giorni di inibizione; 

la SS AUSONIA 1931 ad Euro 350,00 di ammenda. 

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di 

provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.   
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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 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 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO  IL  19/07/2018 
__________________________________________________________________________________________________ 


