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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°12 LND riguardante “nomina di un componente del Comitato 

Direttivo Museo del Calcio”. 

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

2018-2019/2741-comunicato-ufficiale-n-12-cu-2-figc-nomina-componente-

comitato-direttivo-museo-del-calcio/file 

 

 Comunicato Ufficiale n°13 LND riguardante “avvio procedimento preordinato per 

eventuale decadenza affiliazione Società L.N.D. e S.G.S. inattive”. 

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

2018-2019/2742-comunicato-ufficiale-n-13-cu-n-4-figc-avvio-procedimento-all-

eventuale-adozione-provvedimento-decadenza-affiliazione-societa-lnd-e-puro-

settore-giovanile/file 

 

 Comunicato Ufficiale n°15 LND riguardante “nomina Commissione di vigilanza sulle 

Società di Calcio Femminile”. 

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

2018-2019/2744-comunicato-ufficiale-n-15-cu-n-6-figc-nomina-commissione-

vigilanza-societa-calcio-femminile/file 

 

 

 

 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2741-comunicato-ufficiale-n-12-cu-2-figc-nomina-componente-comitato-direttivo-museo-del-calcio/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2741-comunicato-ufficiale-n-12-cu-2-figc-nomina-componente-comitato-direttivo-museo-del-calcio/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2741-comunicato-ufficiale-n-12-cu-2-figc-nomina-componente-comitato-direttivo-museo-del-calcio/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2742-comunicato-ufficiale-n-13-cu-n-4-figc-avvio-procedimento-all-eventuale-adozione-provvedimento-decadenza-affiliazione-societa-lnd-e-puro-settore-giovanile/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2742-comunicato-ufficiale-n-13-cu-n-4-figc-avvio-procedimento-all-eventuale-adozione-provvedimento-decadenza-affiliazione-societa-lnd-e-puro-settore-giovanile/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2742-comunicato-ufficiale-n-13-cu-n-4-figc-avvio-procedimento-all-eventuale-adozione-provvedimento-decadenza-affiliazione-societa-lnd-e-puro-settore-giovanile/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2742-comunicato-ufficiale-n-13-cu-n-4-figc-avvio-procedimento-all-eventuale-adozione-provvedimento-decadenza-affiliazione-societa-lnd-e-puro-settore-giovanile/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2744-comunicato-ufficiale-n-15-cu-n-6-figc-nomina-commissione-vigilanza-societa-calcio-femminile/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2744-comunicato-ufficiale-n-15-cu-n-6-figc-nomina-commissione-vigilanza-societa-calcio-femminile/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2744-comunicato-ufficiale-n-15-cu-n-6-figc-nomina-commissione-vigilanza-societa-calcio-femminile/file
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 Comunicato Ufficiale n°16 LND riguardante “modifiche alle regole del giuoco del 

calcio, edizione 2017/2018”. 

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

2018-2019/2745-comunicato-ufficiale-n-16-cu-n-3-figc-modifiche-alle-regole-del-

giuoco-del-calcio-ed-2017-2018/file 

 

 Comunicato Ufficiale n°17 LND riguardante “provvedimenti Procura Federale”. 

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

2018-2019/2746-comunicato-ufficiale-n-17-cu-dal-n-7-aa-al-n-9-aa-figc-

provvedimenti-procura-federale/file 

 

 Comunicato Ufficiale n°18 LND riguardante “deroga prevista dall’art.40, comma 3 

bis, delle N.O.I.F.”. 

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

2018-2019/2752-comunicato-ufficiale-n-18/file 

 

 Comunicato Ufficiale n°19 LND riguardante “disposizioni riguardanti le competizioni 

organizzate dalla Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. per la stagione sportiva 

2018/2019”. 

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

2018-2019/2759-comunicato-ufficiale-n-19-cu-n-8-figc-disposizioni-competizioni-

organizzate-dalla-divisione-calcio-femminile-della-figc-2018-2019/file 

 

 Comunicato Ufficiale n°20 LND riguardante “provvedimenti della Procura federale”. 

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

2018-2019/2761-comunicato-ufficiale-n-20-cu-dal-n-10-aa-al-n-14-aa-figc-

provvedimenti-della-procura-federale/file 

 

2.2 Circolari Ufficiali L.N.D. 
Con il presente comunicato si pubblica di seguito: 

 

 Circolare Ufficiale n°10 LND riguardante “Applicazione del favor rei – Sentenza della Corte 

di Cassazione giugno 2018”. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2760-

circolare-n-10-circolare-6-2018-centro-studi-tributari-lnd/file 

 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia 

3.1 Consiglio Direttivo 

 

Nessuna comunicazione 

 

 

 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2745-comunicato-ufficiale-n-16-cu-n-3-figc-modifiche-alle-regole-del-giuoco-del-calcio-ed-2017-2018/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2745-comunicato-ufficiale-n-16-cu-n-3-figc-modifiche-alle-regole-del-giuoco-del-calcio-ed-2017-2018/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2745-comunicato-ufficiale-n-16-cu-n-3-figc-modifiche-alle-regole-del-giuoco-del-calcio-ed-2017-2018/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2746-comunicato-ufficiale-n-17-cu-dal-n-7-aa-al-n-9-aa-figc-provvedimenti-procura-federale/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2746-comunicato-ufficiale-n-17-cu-dal-n-7-aa-al-n-9-aa-figc-provvedimenti-procura-federale/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2746-comunicato-ufficiale-n-17-cu-dal-n-7-aa-al-n-9-aa-figc-provvedimenti-procura-federale/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2752-comunicato-ufficiale-n-18/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2752-comunicato-ufficiale-n-18/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2759-comunicato-ufficiale-n-19-cu-n-8-figc-disposizioni-competizioni-organizzate-dalla-divisione-calcio-femminile-della-figc-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2759-comunicato-ufficiale-n-19-cu-n-8-figc-disposizioni-competizioni-organizzate-dalla-divisione-calcio-femminile-della-figc-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2759-comunicato-ufficiale-n-19-cu-n-8-figc-disposizioni-competizioni-organizzate-dalla-divisione-calcio-femminile-della-figc-2018-2019/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2761-comunicato-ufficiale-n-20-cu-dal-n-10-aa-al-n-14-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2761-comunicato-ufficiale-n-20-cu-dal-n-10-aa-al-n-14-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2761-comunicato-ufficiale-n-20-cu-dal-n-10-aa-al-n-14-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2760-circolare-n-10-circolare-6-2018-centro-studi-tributari-lnd/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2760-circolare-n-10-circolare-6-2018-centro-studi-tributari-lnd/file
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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 BERGAMO 
 

 
                                     LUNEDI’-MARTEDI-VENERDI’ 

       10.00-12.00   14.00-16.00 
 

MERCOLEDI-GIOVEDI 

14.00-18,00 
 

  

 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE  

di BRESCIA  
 

 

LUNEDI’-MARTEDI-MERCOLEDI-VENERDI’ 
10.00-13.00   13.30-18.00 

 
GIOVEDI 

10.00-13.00 
 

  

 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE  
di COMO  

 
LUNEDI’– MERCOLEDI’- VENERDI 

10.00-14.00   17.00-19.30 
 

MARTEDI’ - GIOVEDI’  
17.00-19.30 

 

  

 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE  

di CREMONA  

 

Dal LUNEDI’ al VENERDI’  
9.30-17.00 

 

  

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE  
di LECCO 

 
LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-VENERDI 

9.30-12.30   14.00-16.00 
 

GIOVEDI 
9.30-12.30   14.00-17.00 

 

 
 
DEL. DISTRETTUALE  
di LEGNANO  

 
Dal LUNEDI’ al VENERDI’   

9.30-15.30 (orario continuato) 
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DELEGAZIONE PROVINCIALE  
di LODI  

 
Dal LUNEDI’ al VENERDI’   

9.00-12.30   13.00-15.30 
 
 

  

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE  
di MANTOVA  

 
LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-VENERDI 

9.00-13.00   14.00-16.00 
 

GIOVEDI 
9.00-13.00   14.00-17.00 

 

  

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE  

di MILANO  
 

 
 

Dal LUNEDI’ al VENERDI’ 

9.30-15.30 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE  
di MONZA  

 
 

LUNEDI’   
9.30-12.30    13.00-15.30    20.30-22.00 

 
MARTEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI 

 9.30-12.30   13.00-15.30 
 

GIOVEDI’  
9.30-12.30   20.30-22.00 

 

  

 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE  

di PAVIA  

 

 
 LUNEDI – MARTEDI-MERCOLEDI-VENERDI 

9.00-13.00   14.00-16.00 
 

GIOVEDI 
9.00-13.00   14.00-17.00  

 
 

 

 

  

 

 

DELEGAZIONE 

PROVINCIALE  

di SONDRIO  

 

 

Dal LUNEDI al VENERDI 

9.00-12.00   14.00-15.30 

  

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE  
di VARESE  

 
LUNEDI’-MERCOLEDI-VENERDI 

10.00-12.30   13.30-17.00 
 

MARTEDI-GIOVEDI 
10.00-12.30   13.30-18.00 
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3.2.2 NUMERI UTILI – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

Gli Uffici del CRL interessati a modifiche sono quelli sottolineati. 

 
 

NUMERI UTILI – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
Pec: crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it 

 

Dal lunedi al venerdi dalle 9,30 alle 15,30 

 

Segretario 

 

 Fax 02/21722300 

 

 e-mail segretariocrl@lnd.it 

Maria Cassetti Tel. 02/21722201 

Sportello Unico 

 

 Fax 02/21722230 

 

 e-mail societacrl@lnd.it 

    Adriano Baroni Tel. 02/21722209 

    Renato Colombo Tel. 02/21722261 

  

Ufficio Programmazione Gare 

 

 Fax 02/21722233 

 

 e.mail affarigeneralicrl@lnd.it 

    Gianluca Agratti Tel. 02/21722204 

    Paolo Tanelli Tel. 02/21722202 

 

Ufficio Tesseramenti 

 

 Fax 02/21722231 

 

 e.mail tesseramentocrl@lnd.it 

Barbara Cassani Tel. 02/21722207 

Michela Cattaneo Tel. 02/21722206 

Pec: tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it  
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Ufficio Amministrazione 

 

 Fax 02/21722232 

 

 e.mail amministrazionecrl@lnd.it 

Massimo Zanaboni Tel. 02/21722211  

Elena Fraccaroli Tel. 02/21722431 

Silvia Binetti Tel. 02/21722210 

 

Ufficio Giustizia Sportiva 

 

Attività L.N.D. 

 

    Fax 02/21722222/223 

                                                                            e.mail giustizia@lnd.it 

   

Rossana Cassani 02/21722289 

Pec: giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it 

 

    

Attività S.G.S  

 

                                                                             Fax 02/21722203 

     e.mail giustiziacrl.sgs@lnd.it 

 

Luisa Rossetti 02/21722305 

 Pec: giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it 

 

   

Corte d’Appello Territoriale 

 

 

 Fax 02/21722226 

Segretario e.mail disciplinarecrl@lnd.it 

Serafino Orazio Cell. 338 5309895  

Collaboratore Tel. 02/21722225 

Picco Roberto  

Pec: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it  

 

Ufficio Impianti Sportivi 

lunedì – mercoledì – venerdì 

dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

dalle ore 14.00 alle ore 16.30 Fax 02/21722502 

Fiduciario e.mail impianticrl@lnd.it 

Farina Guerino   02/21722802-Cell.392/2890345 

    Gallo Amalia Tel. 02/21722217 

 Tel. 02/21722218 

 

mailto:giustizia@postalnd.it
mailto:giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it
mailto:giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it
mailto:impianticrl@lnd.it
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Ufficio Calcio a 5 

lunedì e venerdì 

dalle ore 14.00 alle ore 17.00 Fax 02/21722403 

Responsabile e.mail ca5crl@lnd.it 

Vincenzo Spadea Cell. 339/3777054-02/4156411 

Collaboratore  

Severino Manfredi Tel. 02/21722501 

 

 

 

 

Ufficio Calcio Femminile 

 

martedì – mercoledì – venerdì                                 e.mail femminilecrl@lnd.it 

dalle ore 14.00 alle ore 17.00 Tel. e Fax 02/21722801 

Responsabile  

Luciano Gandini Cell. 335/6326230  

  

Ufficio Consulenza Assicurativa 

 

giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30 

Giancarlo Remelli Fax 02/21722230 

 e.mail assicurativicrl@lnd.it 

 Tel. 02/21722217 

                                                                             Cell. 335/6815479 

  

Ufficio Consulenza Fiscale 

 

giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Fax 02/21722230 

Antonello Cattelan Tel. 02/21722213 

  

Ufficio Stampa 

 

 Fax 02/21722230 

 e.mail ustampacrl@lnd.it 

Paola Rasori Tel. 02/21722205 

 347/4406339 

  

Ufficio Tornei Attività Giovanile e Scolastica 

 

lunedì – martedì – giovedì 

dalle ore 14.00 alle ore 16.30 Fax 02/21722315 

Giancarlo Brunetti Tel. 02/21722306 
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Ufficio Corso Allenatori 

 

lunedì – mercoledì – giovedì Fax 02/21722839 

 Tel. 02/21722239 

                                                        e.mail corsoallenatori.lombardia@lnd.it 

   Ezio Cerri cell. 339/6584414  

  

 

Ufficio A.I.A.C. 

 

Luigi Tosi Tel. 02/21722236 

 

Vice Presidente vicario 

 

lunedì – mercoledì - giovedì Fax 02/21722233 

    dalle ore 10.00 alle ore 16.00  

Marco Grassini Tel. 02/21722215 

 

Vice Presidente 

 

lunedì – giovedì Fax 02/21722233 

    dalle ore 9.00 alle ore 16.00   

Paola Rasori Tel. 02/21722205 

 347/4406339 

 

 

 

 

3.2.3 Novità 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:  

mailto:corsoallenatori.lombardia@lnd.it
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• 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 

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.  

3.2.4 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”.  

 

3.2.5 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”. 

 



  

 80 / 2 

3.2.6 ASSISTENZA MEDICA (DEFIBRILLATORI) 
 

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l’obbligo per le Società 

e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di 

garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di 

necessità. Le Società devono dotarsi, a far data dal 1°Luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e 

devono necessariamente concludere l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati, 

per l’utilizzo delle suddette apparecchiature. 

 

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in 

ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e 

l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. 

In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere 

ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L’inosservanza di uno di tali obblighi deve essere 

segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, 

lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.  

 

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è 

raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un 

medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività 

professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure 

di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. 

 

 

3.2.7 SANZIONI OLTRE LA STAGIONE SPORTIVA (2017/2018) 
 

Le società che desiderano verificare la situazione disciplinare dei propri tesserati per controllare 

eventuali sanzioni subite nella scorsa stagione e non ancora scontate dovranno entrare nell’area 

società e interrogare il link “Giustizia sportiva” e poi “riepilogo disciplinare”. Il sistema mostrerà 

tutti i calciatori della società richiedente con le sanzioni subite nella stagione sportiva 2017/2018. 

Se la società vuole conoscere eventuali sanzioni dei nuovi giocatori acquisiti per la stagione 

sportiva 2018/2019 potrà interrogare il sistema, sempre nella sezione “Giustizia sportiva” e poi 

scegliendo “altra società”, immettendo il nome o la matricola della società di provenienza del 

nuovo calciatore per visionare le eventuali sanzioni oltre la stagione sportiva trascorsa. 

 

3.2.8 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. 

 

3.2.9 Società INATTIVE Stagione Sportiva 2018-2019  
 

Di seguito si pubblica elenco Società INATTIVE: 

 

205444 A.S.D. S. GIOVANNI BOSCO CEREDO 

943844 A.S.D. PUSIANO SPORT 
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943210 A.S.D POLISPORTIVA CARENNESE 

941180 A.S.D. CUS BERGAMO CLUB CALCIO 

940708 A.S.D. SCALMATI 2014 

 

3.2.10 Orari gare di CAMPIONATO e di COPPA Stagione Sportiva 2018/19 
 

Si invitano le Società a leggere quanto pubblicato sul C.U. n°1 del CRL per quanto riguarda gli 

ORARI delle gare di CAMPIONATO e COPPA. 

 

Pertanto si comunica che qualsiasi orario particolare indicato in SEDE di ISCRIZIONE 

relativamente alle GARE di CAMPIONATO e COPPA dovrà essere corredato da richiesta motivata 

da inviare all’ufficio programmazione gare (affarigeneralicrl@lnd.it). 

 

Si chiede quindi alle Società che stanno perfezionando l’ISCRIZIONE a CAMPIONATO e COPPA di 

NON INDICARE nessun orario particolare. 

 

In caso di situazioni di esigenza, una volta pubblicati i calendari, provvedere con le consuete 

VARIAZIONI di ORARIO.   

 

3.2.11 Iscrizioni COPPA LOMBARDIA per categoria JUNIORES Stagione 
Sportiva 2018/19 
 

Si invitano le Società ad ISCRIVERSI, per la COPPA LOMBARDIA categoria JUNIORES, alla 

competizione pertinente rispetto al campionato di appartenenza. 

Di seguito si ripropongono le sigle da utilizzare: 

 

➢ COPPA LOMBARDIA JUNIORES A - CG  

➢ COPPA LOMBARDIA JUNIORES B – CB 

➢ COPPA LOMBARDIA JUNIORES PROVINCIALE – CA 

 

 

3.2.12 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”. 

 

mailto:affarigeneralicrl@lnd.it
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 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 

 

 

 Variazione Gare LND  

  

Nessuna comunicazione 

3.3 Campionato Femminile - Notizie 

Nessuna comunicazione 

 

Variazione Gare CALCIO FEMMINILE  

  
Nessuna comunicazione 

3.4 Campionato Calcio a Cinque - Notizie 

Nessuna comunicazione 

Variazione Gare CALCIO a CINQUE  

 
Nessuna comunicazione 

3.5 Campionato QUARTA CATEGORIA e QUINTA CATEGORIA    

3.5.1 Pubblicazione COMUNICATO UFFICIALE 
 

Nessuna comunicazione 

 

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  

http://www.vcorsi.it/
mailbox://C:/Users/Utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/b7nxndvs.default/Mail/Local%20Folders/Inbox?number=462323136
mailbox://C:/Users/Utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/b7nxndvs.default/Mail/Local%20Folders/Inbox?number=462323136
mailbox://C:/Users/Utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/b7nxndvs.default/Mail/Local%20Folders/Inbox?number=462323136
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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 

 

5. 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). 

 

6. 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. 

  

4.2 Attività di Base (S.G.S.) 

 

4.1.3 Autorizzazioni Tornei e Amichevoli SGS  
 

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

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

18/07/2018   all’Ufficio Tornei SGS con le seguenti modalità: 
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• Per amichevoli via mail crltorneisgs@lnd.it 

• Per omologazione tornei brevi manu (3 copie) 

 

Le richieste che arriveranno fuori termine non verranno evase. 

 

4.3 Modifiche campi, giornate, orari S.G.S. 

 

Variazione Gare S.G.S.  

 
Nessuna comunicazione 

5. Notizie su Attività Agonistica 
 

Nessuna comunicazione 

6. Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Corte Sportiva di Appello Territoriale del CRL 

 

Nessuna Comunicazione 

 

 

Tribunale Federale Territoriale del CRL 

 

Riunione del 5-07-2018: Avv. Sergio Carnevale (Pres.), Avv. Andrea Bellantuono, Avv. Alessandro 

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

 

 

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 25 maggio 2018 a carico di  

 

DE ANGELIS Claudio, Presidente della società ASD SPORTING CESATE SRL, per rispondere delle 

violazioni di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all'Art. 28 del Regolamento del 

Settore Giovanile Scolastico 2.5 per aver organizzato in data 30.4 e 18.6 del 2017 due stage 

gratuiti non autorizzati aperti a calciatori appartenenti alle categorie pulcini ed esordienti tenutisi 

presso il centro sportivo di Cesate della società; 

ASD SPORTING CESATE SRL per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex Art. 4, comma 

1, del CGS per i fatti imputabili al proprio Presidente. 

 

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

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 5.7.2018, è comparso il Presidente della  ASD 

SPORTING CESATE SRL, DE ANGELIS Claudio, il quale dichiarava  di aver  concordato con il 

rappresentante della procura l'applicazione della seguenti sanzioni, ai sensi dell'Art. 23 CGS nei 

seguenti termini: 

a DE ANGELIS Claudio, 2 mesi di inibizione; 

alla società, ASD SPORTING CESATE SRL, 200,00 euro di ammenda. 

Osserva 

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente la responsabilità 

dei deferiti e pertanto non è possibile assolverli. 

Ritiene inoltre congrue le sanzioni concordate tra i deferiti ed il rappresentante della procura in 

applicazione dell'Art. 23 CGS che possono pertanto trovare applicazione. 

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale  

 

mailto:crltorneisgs@lnd.it
mailbox://C:/Users/Utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/b7nxndvs.default/Mail/Local%20Folders/Inbox?number=462323136
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APPLICA 

a DE ANGELIS Claudio, 2 mesi di inibizione; 

alla società, ASD SPORTING CESATE SRL, 200,00 euro 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. 

 

 

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 21 maggio 2018 a carico di  

 

MALAVASI Agostino Nelvio, Presidente della società POL. D. CIMIANO, per rispondere delle 

violazioni di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all'Art. 10, comma 2, del CGS, 

nonché all'Art. 7, comma 1, dello Statuto Federale ed all'Art. 39 NOIF, per aver omesso di 

provvedere al regolare tesseramento del calciatore, GANDINO Davide; 

GANDINO Davide, per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. ed 

all'Art. 10, comma 2, del CGS in relazione all'Art. 46, comma 6, del CGS, per aver disputato 

cinque gare nel campionato di II categoria stagione sportiva 2017/2018, senza averne titolo e 

quindi in posizione irregolare; 

MASCIOCCHI Leonardo, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della POL. D. CIMIANO, 

per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione all'Art. 61, 

comma 1 e 5 NOIF, per aver sottoscritto le distinte di quattro gare del campionato di II categoria 

stagione sportiva 2017/2018, nelle quali figurava il calciatore GANDINO DAVIDE in posizione 

irregolare; 

CORBEDDU Gianfranco, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della POL. D. CIMIANO, 

per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. In relazione all'Art. 61, 

comma 1 e 5 NOIF, per aver sottoscritto la distinta di una gara   del campionato di II categoria 

stagione sportiva 2017/2018, nella quale figurava il calciatore GANDINO DAVIDE in posizione 

irregolare; 

POL. D. CIMIANO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex Art. 4, comma 

1 e 2, del CGS per i fatti imputabili al proprio Presidente ed ai propri tesserati. 

 

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

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 5.7.2018, sono comparsi i deferiti, MALAVASI 

Agostino Nelvio, GANDINO Davide, MASCIOCCHI Leonardo i quali dichiarano di aver concordato 

con il rappresentante della procura l'applicazione delle seguenti sanzioni, ai sensi dell'Art. 23 CGS 

nei seguenti termini: 

a MALAVASI Agostino Nelvio, 30 giorni di inibizione; 

a GANDINO Davide, due giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza, 

stagione sportiva 2018/2019; 

a MASCIOCCHI Leonardo 20 giorni di inibizione; 

alla società POL. D. CIMIANO due punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di II 

categoria stagione sportiva 2018/2019 ed Euro 200,00 di ammenda. 

Osserva 

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente la responsabilità 

dei deferiti e pertanto non è possibile assolverli. 

Ritiene inoltre congrue le sanzioni concordate tra i deferiti ed il rappresentante della procura in 

applicazione dell'Art. 23 CGS che possono pertanto trovare applicazione. 

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale  

APPLICA 

le seguenti sanzioni, ai sensi dell'Art. 23 CGS nei seguenti termini: 

a MALAVASI Agostino Nelvio, 30 giorni di inibizione; 

a GANDINO Davide, due giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza, 

stagione sportiva 2018/2019; 

a MASCIOCCHI Leonardo 20 giorni di inibizione; 

alla società POL. D. CIMIANO due punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di II 

categoria stagione sportiva 2018/2019 ed Euro 200,00 di ammenda. 

Preso atto che il rappresentate della Procura ha chiesto la condanna di CORBEDDU Gianfranco a 

20 giorni di inibizione per aver sottoscritto la distinta di una gara del campionato di II categoria 
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stagione sportiva 2017/2018, nella quale figurava il calciatore GANDINO DAVIDE in posizione 

irregolare; 

ritenuto che tale comportamento risulta pienamente provato dai documenti depositati agli atti del 

presente giudizio dalla Procura Federale e che tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 

bis commi 1 e 5 del C.G.S. e dell'Art. 61, comma 1 e 5 NOIF; 

 

 

 

CONDANNA 

CORBEDDU Gianfranco a 20 giorni di inibizione. 

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

provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale. 

 

 

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 31 maggio 2018 a carico di  

 

OJEDA CORDOVA ANTHONY EDGAR, all'epoca dei fatti calciatore per rispondere delle 

violazioni di cui all'art. 1 bis comma 1 e art. 10 comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 40 delle 

NOIF, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione 

estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2017/2018 per la società FCD 

Cologno. 

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, letto l'atto di deferimento datato 31 maggio 2018 ed 

esperiti gli incombenti di rito,  

- preso atto che il suddetto deferito ha raggiunto un accordo con il rappresentante della procura 

sull'applicazione delle sanzioni nei seguenti termini: 

- 2 mesi di squalifica; 

Osserva 

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità del deferito, 

rispetto alle condotte ascritte e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione. 

Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto 

APPLICA 

a OJEDA CORDOVA ANTHONY EDGAR 2 mesi di squalifica; 

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alla parte la presente delibera, nonché di 

provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale. 
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7. Rettifiche 
Nessuna Comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 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    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 di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO         

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 
    IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
     Maria Cassetti                                                    Giuseppe Baretti 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL  12 Luglio 2018 
__________________________________________________________________________________________________ 

 


