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Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Delegazione Provinciale di MILANO 
 

Via Riccardo Pitteri, 95/2  - 20134 MILANO 

Tel.  02 21722700  -  Fax 02 21722702 

Fax Giudice Sportivo 02 21722714 
 

Sito Internet: http://lombardia.lnd.it  

e-mail: del.milano@lnd.it  

e-mail Delegato: l.dubini@lnd.it 

e-mail PEC: lndmilano@pec.comitatoregionalelombardia.it  
 

Orari Delegazione:  

LUNEDÌ-MARTEDÌ-MERCOLEDÌ-VENERDÌ  

dalle 09.30 alle 15.30 

GIOVEDÌ DELEGAZIONE CHIUSA 
 

Stagione Sportiva 2019/2020 

Comunicato Ufficiale N° 4 del 29/08/2019 
 

 

 

INCONTRO SOCIETÀ – ARBITRI  

STAGIONE 2019/2020 

Si informano le Società che sono programmati due incontri con la classe arbitrale per spiegare gli 

aggiornamenti normativi ed un confronto diretto con le Società. 

Per ciascuna squadra è richiesta la presente del Mister e del Capitano, sarà registrata la presenza. 

Lunedì 2 Settembre 2019 ore 20.30 

Squadre partecipanti ai Campionati Dilettanti  

(Seconda – Terza Categoria e Juniores) 

 

• Lunedì 9 Settembre 2019 ore 20.30 

Squadre partecipanti ai Campionati Agonistici SGS  

(Allievi – Giovanissimi) 

Entrambi gli incontri si svolgeranno presso la Sala Riunioni del CRL in Via R. Pitteri 95 - MILANO 

 

 

 

http://lombardia.lnd.it/
mailto:del.milano@lnd.it
mailto:l.dubini@lnd.it
mailto:lndmilano@pec.comitatoregionalelombardia.it
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MESSAGGIO DI INIZIO STAGIONE DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. 
 

Se il calcio è passione, la grande famiglia sportiva della Lega Nazionale Dilettanti ne è l’esempio più evidente: 

dirigenti, allenatori e calciatori di tutta Italia che si impegnano ogni giorno, dentro il campo e fuori, solo 

perché mossi da questo straordinario sentimento verso il pallone e tutto ciò che esso rappresenta. 

E’ esattamente con questo spirito che sta per aprirsi una nuova, esaltante stagione che intreccerà come 

sempre storie e sogni di grandi città e piccoli borghi, con tante sfide affascinanti che ci aspettano da qui alla 

prossima estate: dalla Serie D alla Terza Categoria, passando per i campionati di Calcio a Cinque, di Beach 

Soccer e la Serie C femminile, sarà un anno di grande sport. 

Senza dimenticare la 59ª edizione del Torneo delle Regioni, la “nostra festa” che nel 2020 si celebrerà a 

Bolzano per il calcio a 11 e in Veneto per il futsal. Migliaia di atleti e atlete, tecnici e dirigenti provenienti da 

ogni angolo del Paese avranno l’opportunità di vivere in prima persona un’esperienza sportiva e umana 

indimenticabile all’insegna del fair play, dell’amicizia e dei valori più autentici del calcio. 

Un ultimo pensiero, ma non per importanza, va a tutti i ragazzi e alle persone che parteciperanno all’attività 

delle nostre rappresentative. Credo che investire sulla formazione dei talenti sia la strategia giusta per avere 

un calcio italiano sempre ai vertici, la LND lo sta dimostrando con i fatti aprendo a molti giovani la strada per 

il professionismo e sostenendo economicamente le società che intendono seguire questa politica virtuosa. 

Un grande in bocca al lupo a tutti i protagonisti di questa stagione, ricordando il contributo sempre prezioso 

della componente arbitrale. E per un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita di questo meraviglioso 

sport. 

 

Cosimo Sibilia 

Presidente Lega Nazionale Dilettanti 

MESSAGGIO DI INIZIO STAGIONE DEL PRESIDENTE DEL C.R.L. 

 

Si apre sui campi di tutta la Regione una nuova stagione sportiva per le 1.439 società, di cui 1.191 

dilettantistiche e 248 di puro settore giovanile, del Comitato Regionale Lombardia. Primo fischio d’inizio 

domenica 25 agosto con le prime gare ufficiali di Coppa Italia e Coppa Lombardia per scaldare i motori in 

vista dell’8 settembre, data di partenza dei campionati regionali targati CRL. Con la pubblicazione dei calendari 

delle categorie dilettantistiche e giovanili viene svelato in data odierna, in linea con l'abituale tempistica, il 

percorso di ciascun club lombardo durante la stagione sportiva 2019/2020 che porterà con sé appuntamenti, 

fuori e dentro al rettangolo di gioco, volti ad appassionare e qualificare ulteriormente tutti coloro che fanno 

parte dell'universo calcistico regionale. E a proposito di fischi d’inizio, il primo momento di ritrovo e confronto 

è in programma già sabato 31 agosto con la riunione delle società di Eccellenza e Promozione con la classe 

arbitrale che da alcuni anni, tradizionalmente, avvia il percorso di giocatori, allenatori, dirigenti e arbitri nel 

nuovo campionato. L'incontro, previsto presso l'Hotel Antico Borgo La Muratella di Cologno al Serio alle ore 

10, in concomitanza con il raduno arbitrale precampionato, riveste fondamentale valenza formativa in 

considerazione anche delle numerose novità regolamentari introdotte nella corrente stagione sportiva, che 

richiedono approfondimento e per cui si auspica massiccia partecipazione al fine di non ritrovarsi poi 

impreparati in campo, oltre che per una altrettanto importante forma di collaborazione e dialogo fra le diverse 

componenti utile a migliorare i rapporti tra le varie parti in gioco attraverso la reciproca comprensione dei 

ruoli e il fondamentale rispetto delle persone. Eguale attenzione si invita a prestare anche alle novità 

normative stagionali, in primis tutte quelle legate al nuovo Codice di Giustizia della F.I.G.C., del quale il 

Comitato ha dato puntuale informazione, onde evitare clamorose topiche che possano influire negativamente 

sui risultati stagionali. Parimenti, si rivolge un caloroso invito a tutte le società ad utilizzare le distinte di gare 

elaborandole online dalla propria area riservata del sito Lnd così da non incorrere, anche in tal caso, in errori 

nello schieramento dei tesserati tali da inficiare i risultati ottenuti sul campo. 

A tutti gli sportivi, componenti di Comitato e Delegazioni, al mondo arbitrale, a dirigenti, tecnici, giocatori e 

agli addetti ai lavori e appassionati in genere, auguro una stagione felice e all’insegna dei genuini valori che il 

calcio dilettantistico e giovanile sanno esprimere. 

Buon campionato a tutti. 

 

Giuseppe Baretti 

Presidente del C.R.L. 
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INCONTRO SOCIETÀ di ECCELLENZA E PROMOZIONE e LA CLASSE ARBITRALE 

Sabato 31 Agosto 2019 alle ore 10,00, presso “Antico Borgo La Muratella” – strada provinciale La Francesca 

– Località Muratella – Cologno al Serio (BG), si terrà l'abituale incontro di inizio stagione fra le società di 

Eccellenza, Promozione e Prima Categoria e la classe arbitrale. Viste le numerose novità regolamentari i 

dirigenti delle società sono calorosamente invitati a partecipare unitamente ai capitani ed allenatori delle 

rispettive squadre per un aperto confronto tra le componenti essenziali del sistema calcio 

 

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

Nessuna comunicazione 

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. 

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito: 

 Comunicato Ufficiale n° 72 LND riguardante “Modifica dell’art. 72 comma 9, delle N.O.I.F. – Tenuta di 

gioco dei calciatori”. https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-

2019-2020/5594-comunicato-ufficiale-n-72-c-u-n-55-a-della-f-i-g-c-modifica-dell-art-72-comma-9-

delle-n-o-i-f/file 

 Comunicato Ufficiale n° 85 LND riguardante “Progetto Valorizzazione Giovani Calciatori Campionati 

Regionali Maschili di Eccellenza e Promozione Stagione Sportiva 2019/2020”. 
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5619-

comunicato-ufficiale-n-85-progetto-valorizzazione-giovani-calciatori-campionati-regionali-maschili-di-

eccellenza-e-promozione-2019-2020/file 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO 

Nessuna Comunicazione 

 

3.2 SEGRETERIA 

3.2.5 PROGETTO ESPORT L.N.D.  

In allegato al C.U. n° 6/CRL del 22/08/2019 si pubblica la Circolare n. 10 della Lega Nazionale Dilettanti 

inerente il progetto “Esport” volto alla creazione di un torneo rivolto ad otto squadre, composte da due 

giocatori, per ciascun Comitato Regionale le cui fasi finali si svolgeranno in occasione del prossimo Torneo 

delle Regioni. 

Per informazioni e iscrizioni consultare il sito esport.lnd.it o scrivere alla e-mail esport@lnd.it 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5594-comunicato-ufficiale-n-72-c-u-n-55-a-della-f-i-g-c-modifica-dell-art-72-comma-9-delle-n-o-i-f/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5594-comunicato-ufficiale-n-72-c-u-n-55-a-della-f-i-g-c-modifica-dell-art-72-comma-9-delle-n-o-i-f/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5594-comunicato-ufficiale-n-72-c-u-n-55-a-della-f-i-g-c-modifica-dell-art-72-comma-9-delle-n-o-i-f/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5619-comunicato-ufficiale-n-85-progetto-valorizzazione-giovani-calciatori-campionati-regionali-maschili-di-eccellenza-e-promozione-2019-2020/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5619-comunicato-ufficiale-n-85-progetto-valorizzazione-giovani-calciatori-campionati-regionali-maschili-di-eccellenza-e-promozione-2019-2020/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5619-comunicato-ufficiale-n-85-progetto-valorizzazione-giovani-calciatori-campionati-regionali-maschili-di-eccellenza-e-promozione-2019-2020/file
mailto:esport@lnd.it
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3.2.17 PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO 2019/2020  

Per le gare organizzate dalla L.N.D. in ambito PROVINCIALE e REGIONALE e dal Settore per 

l’Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre 

interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso “TESSERA DIRIGENTE 

ACCOMPAGNATORE UFFICIALE”: 

 

a) 1 dirigente accompagnatore 

(dicitura in distinta “DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE”); 

 

b) 1 dirigente addetto all’arbitro - SOLO PER LA SQUADRA CHE GIOCA IN CASA 

(dicitura in distinta “DIRIGENTE ADDETTO UFFICIALI DI GARA”); 

 

c) 1 medico 

(dicitura in distinta “MEDICO SOCIALE”); 

 

d) 1 allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell’attività giovanile e 

scolastica e per i campionati della L.N.D. delle categorie Terza, Juniores Provinciale, Serie 

C2 di Calcio a Cinque maschile, provinciali di Calcio a Cinque maschile e regionali e 

provinciali di Calcio Femminile, un dirigente 

(dicitura in distinta “ALLENATORE”); 

 

e)1 allenatore in seconda (art.66 comma 2bis) Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito 

regionale dalla L.N.D., sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purchè 

muniti di tessera valida per la stagione in corso: c) Il tecnico responsabile e se la Società lo ritiene opportuna 

anche un allenatore in seconda purché anch’esso in possesso dell’abilitazione richiesta per la conduzione 

della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; 

 

f) 1 operatore sanitario ausiliario, ovvero, in mancanza, un dirigente 

(dicitura in distinta “MASSAGGIATORE”); 

 

e) i calciatori di riserva. 

 

I TECNICI dalla categoria Eccellenza alla seconda categoria e nei campionati regionali saranno ammessi nel 

recinto di gioco purché muniti del tesserino rilasciato dal settore tecnico (società di appartenenza / stagione 

sportiva / foto) oppure, in mancanza del modulo di autorizzazione all’ingresso in campo scaricabile dall’area 

società. 

 

TUTTI I CALCIATORI POSSONO ESSERE IDENTIFICATI CON CARTA DI IDENTITÀ, TESSERA F.I.G.C., TESSERA 

PROVVISORIA, PERSONALE CONOSCENZA O ALTRO DOCUMENTO AUTENTICATO DALL’AUTORITÀ 

COMPETENTE. 

I DIRIGENTI POSSONO ESSERE IDENTIFICATI SOLO CON TESSERA F.I.G.C. O MODULO DI AUTORIZZAZIONE 

ALL’INGRESSO IN CAMPO. 

 

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, a tutti gli effetti, la propria Società. 

 

3.2.19 “IUS SOLI” TESSERAMENTO  

Si comunica alle società, in riferimento alla legge del 20 gennaio 2016 n. 12 riguardo i tesseramenti “IUS 

SOLI”, che i calciatori alla fine della stagione del compimento del 18° anno di età vengono svincolati 

d’autorità. Per mantenere il vincolo o ripristinare la posizione in caso di svincolo bisogna presentare la 

cittadinanza italiana o il permesso di soggiorno illimitato. 
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3.2.21 SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA   

Come nelle precedenti annualità il Sig. Remelli Giancarlo è a disposizione delle società per chiarimenti e 

assistenza riguardanti le polizze obbligatorie e facoltative. 

Sarà presente presso il Comitato nel pomeriggio del giovedì dalle 14 alle 17,30 al nr.02-21722236 

Nelle giornate di lunedì - martedì —mercoledì pomeriggio nr.02-39297915 oppure reperibile al 335-6815479. 

3.2.22 DISTINTE GARA ON-LINE 

Il Consiglio Direttivo della L.N.D., nella riunione del 31 Luglio u.s., ha espresso parere favorevole in ordine 

all’introduzione del nuovo servizio informatizzato delle distinte di gioco on-line per la compilazione delle liste 

dei calciatori da presentare al Direttore di Gara prima dell’inizio delle competizioni ufficiali in programma nella 

corrente Stagione Sportiva 2019/2020. Il presente provvedimento, autorizzato in via sperimentale per l’attività 

del C.R. Lombardia, avrà durata per la Stagione Sportiva 2019/2020. Si invitano le società a sfruttare tale 

funzionalità utilizzando la propria Area Riservata al fine di evitare errori di sorta nella compilazione e nello 

schieramento dei tesserati. 

3.2.24 INFORMATIVA SU ALCUNE DELLE MAGGIORI NOVITA’ INERENTI  LA STAGIONE 

SPORTIVA 2019-2020 

RICORSO E RECLAMO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

Si ricorda che il 12 giugno scorso è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC (vedi allegato), 

le cui norme risultano già operative e delle quali pertanto dovrà tenersi conto sin dalla Stagione Sportiva 

2019/2020. Il cambiamento di maggior rilevanza per quanto attiene l’aspetto pratico riguarda la modifica dei 

termini per i ricorsi alla Giustizia Sportiva di primo e secondo grado. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE RICORSO AL GIUDICE SPORTIVO E ALLA CORTE SPORTIVA 

D’APPELLO TERRITORIALE. 

Per l’Art. 53 comma 1 CGS tutti gli atti del procedimento dovranno essere comunicati a mezzo di POSTA 

ELETTRONICA CERTIFICATA (quella ufficiale comunicata in sede di iscrizione ai Campionati). Fino al 30 

giugno 2020 le affiliate LND potranno utilizzare anche le precedenti modalità (fax, posta celere o corriere , 

etc. etc), ma dal 1.07.2020 la PEC diverrà unico sistema di introduzione del giudizio. 

Il Comitato Regionale Lombardia sta pertanto valutando la creazione di una casella PEC per ciascuna società 

affiliata per la stagione 2020/2021. 

TERMINI RICORSO GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE. 

→ Art. 67 c. I CGS. Il ricorso deve essere sempre preannunciato con dichiarazione depositata (vale a 

dire che tale documentazione deve materialmente pervenire presso gli organi di GS con modalità 

sopra descritte) e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte (corredata dalla tassa di 

reclamo, a pena della improcedibilità) entro le ore 24.00 del primo giorno feriale successivo allo 

svolgimento della gara.  La disposizione prevede che la ricorrente trasmetta il preannuncio alla 

controparte, il che significa che va offerta anche la prova di invio all’eventuale controinteressato (ad 

es.: squadra avversaria in caso di ricorso che influisce sul risultato). 

→ Il preannuncio può non essere inviato nel solo caso previsto dal comma 5 dell’articolo 67 vale a dire 

con riferimento ai procedimenti di cui all’art. 65, comma 1, lett. d) cioè per le posizioni irregolari dei 

calciatori, e solamente nelle gare di play- off e play- out, il ricorso, unitamente al contributo, è 

presentato con le modalità di cui al comma 2 entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello 

in cui si è svolta la gara. 

→ Art. 67 c. IV CGS. Il ricorso che riguarda la regolarità del campo di gioco (art.65 c. 1 lett. c) deve 

essere preceduto da espressa riserva scritta presentata dalla società all’arbitro prima dell’inizio della 

gara, se l’irregolarità è sussistente prima dell’inizio della gara; con riserva verbale formulata dal 
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capitano all’arbitro, se l’irregolarità è sopravvenuta durante la gara o in ragione di altre cause 

eccezionali. 

→ Art. 67 c. II CGS. Le motivazioni del ricorso devono poi essere depositate, (vale a dire che tale 

documentazione deve materialmente pervenire presso gli organi di GS), presso la segreteria del 

Giudice Sportivo entro tre giorni feriali dalla disputa della gara. Anche in questo caso la disposizione 

prevede che la ricorrente trasmetta il ricorso alla controparte, il che significa che va offerta anche la 

prova di invio all’eventuale controinteressato, ove previsto. Si ricorda che il mancato deposito delle 

motivazioni di ricorso comporta la mancata pronuncia da parte del Giudice Sportivo. 

→ Art. 67 c. VI CGS. A questo punto il Giudice Sportivo fisserà la data in cui assumerà la pronuncia. Il 

provvedimento di fissazione è comunicato agli interessati e controinteressati da parte della Segreteria 

degli Organi di GS. 

→ Art. 67 v. VII CGS. La data di fissazione della pronuncia è molto importante, in quanto i soggetti 

individuati dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione possono far 

pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia. 

TERMINI RECLAMO CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE. 

 

→ Art. 76 c. II CGS. Il reclamo in appello deve essere preannunciato con dichiarazione (corredata dalla 

tassa di reclamo) entro due giorni dalla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo che si 

intende impugnare. Va allegata anche la prova di invio del preannuncio anche all’eventuale 

controinteressato (ad es.: società avversaria in caso di ricorso che influisca sul risultato). 

→ Art. 76 c. III CGS Le motivazioni del reclamo devono poi essere depositate (vale a dire che tale 

documentazione deve materialmente pervenire presso l’organo di giustizia con le modalità descritte in 

apertura) presso la segreteria della Corte Sportiva d’Appello entro cinque giorni dalla data di 

pubblicazione della decisione impugnata. Il mancato deposito comporta la mancata pronuncia sul 

ricorso da parte della Corte Sportiva d’Appello. 

→ Art. 76 C. V CGS. Qualora con il preannuncio venga chiesta copia dei documenti sui cui si fonda la 

pronuncia, le motivazioni del reclamo in appello devono poi essere depositate (e valga sempre il 

discorso relativo al materiale deposito entro il termine) presso la segreteria della Corte Sportiva 

d’Appello entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei documenti richiesti. 

→ Art. 77 c. I CGS. Entro 5 giorni dal ricevimento del reclamo la Corte d’appello fisserà l’udienza. Il 

provvedimento di fissazione è comunicato agli interessati e controinteressati da parte della 

Segreteria. 

→ Art. 77 c. II CGS. La data d’udienza è molto importante, in quanto l’eventuale controparte o 

controinteressato del ricorso possono far pervenire memorie e documenti fino a quattro giorni prima 

della data fissata per la pronuncia. 

GARA INTERROTTA NON RIPETUTA, SI RIPRENDE DAL MINUTO DI INTERRUZIONE 

Con la modifica dell’art. 30 del Regolamento LND dal 1 luglio 2019 la partita interrotta (ovviamente interrotta 

per situazioni che non avranno comportato da parte degli Organi di GS l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 

10 del CGS quale ad es. la perdita della gara a carico di una od entrambe le società) non sarà più ripetuta, ma 

riprenderà in altra data, come determinata dal CRL, dal minuto e dal risultato pendente al momento 

dell’interruzione. 

Si consiglia un’attenta lettura del comunicato ufficiale n. 220 della L.N.D. del 1 febbraio 2019 per la disciplina 

completa dei casi specifici. 

Si precisa inoltre che alla data attuale la modifica riguarda solamente le gare dei campionati dilettanti e non 

quelle del settore giovanile. 
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ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA SECONDA RINUNCIA 

A seguito della modifica dell’articolo 53 comma 5 delle N.O.I.F., dalla stagione sportiva 2019/2020 

l’esclusione di una squadra dal campionato non sarà più stabilita alla quarta rinuncia a partecipare o portare a 

termine una manifestazione sportiva alla quale la squadra risulta iscritta, bensì alla seconda rinuncia. 

Si ricorda come il comma 6 stabilisca che, oltre a non aver preso parte ad una gara o a non portarla a 

termine, anche il mancato pagamento di somme coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l’attività 

giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della 

gara. 

Secondo il comma 5 bis del medesimo articolo, anche le società dilettantistiche che, a causa del mancato 

adempimento degli oneri di iscrizione al campionato ai sensi del regolamento della LND non disputino due 

gare, sono escluse dal campionato stesso. 

La mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore (se provata) non costituisce rinuncia. 

3.2.14 ART. 109 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE  

Si comunica alle società che lo svincolo per inattività di un calciatore dilettante (vincolo pluriennale) può 

essere richiesto in qualsiasi momento della stagione sportiva: la società dovrà effettuare opposizione entro 8 

giorni dal ricevimento della raccomandata del calciatore. Nel caso in cui la stessa non provvederà ad 

effettuare nei termini previsti e nei modi prestabiliti l’opposizione il comitato regionale svincolerà il calciatore 

d’autorità. 

Si riporta di seguito il testo completo dell’art. 109 

1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società 

entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali 

nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare 

ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della 

prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.  

2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in 

corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera 

raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in "lista 

di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera 

indirizzata al Comitato.  

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L'opposizione va 

preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.  

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività 

sportiva non rispettati dal calciatore, ha l’obbligo dl dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante 

lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione dl tale certificazione. Le 

contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a 

sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla 

ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha 

l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto 

giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il 

calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque 

giorni dalle relative ricezioni.  

5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è 

considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità 

dello stesso.  

6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di 

svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, 



 

 9 / 4 

possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolare può investire direttamente 

della richiesta dl svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti.  

7. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del Comitato. 

3.2.15 ART. 32 NOIF – I GIOVANI DILETTANTI 

1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della 

Lega Nazionale Dilettanti, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della 

stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica 

di “giovani dilettanti”. 

1.bis Ai calciatori giovani dilettanti, al fine di permettere, anche avuto riguardo alle disposizioni FIFA, lo 

svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei 

limiti e con le modalità fissate dall’art.118 delle NOIF 

 2. I calciatori con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la 

qualifica di “non professionista”. 

IMPORTANTE  

Pertanto nel punto 1. delle NOIF si specifica che un calciatore sotto i 16 anni deve prima assumere vincolo 

di Settore Giovanile e Scolastico e successivamente nella stessa stagione effettuare un passaggio a 

dilettante. 

 

3.2.6 UFFICIALIZZAZIONE NUMERAZIONE MAGLIE PERSONALIZZATE 

 

Si pubblicano le Società e in allegato al C.U. n° 7/CRL del 29.08.2019 le relative numerazioni/integrazioni di 

maglia fissa per le seguenti Società: 

 

  SECONDA CATEGORIA 

 A.S.D. NUOVA ATLETICO GUNNERS MI 

3.2.12 SOCIETÀ INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2019-2020    

  

Di seguito si pubblica elenco Società INATTIVE: 

  

947250 A.S.D. FIDES 

932180 S.S.D. BASIGLIO MI3 S.R.L. (solo Femminile) 

918788 A.S.D. CITTA’ DI OPERA (solo Femminile) 

 

3.3.2 CAMPIONATO ESORDIENTI MISTI FEMMINILI 

 

Viste le richieste pervenute dalle Società, il Comitato Regionale Lombardia intende programmare un Girone di 

Esordienti Femminili a partire dal mese di Ottobre 2019. 

Al suddetto girone potranno partecipare le Atlete nate nel 2007 e 2008 con i dieci anni compiuti. 

Tutte le Società che intendono partecipare al suddetto Girone dovranno dare la loro adesione via e-mail al 

Responsabile Regionale (femminilecrl@lnd.it) entro la giornata di martedì 3 Settembre 2019. 

 

 

mailto:femminilecrl@lnd.it
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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. 

Nessuna comunicazione 

4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.) 

4.2.1 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

Si comunica l’avvenuta APPROVAZIONE dei seguenti tornei: 

 

N° DENOMINAZIONE TORNEO SOCIETÀ 

ORGANIZZATRICE 

 CATEGORIA DATA 

INIZIO 

DATA 

FINE 

28 SEPTEMBER CUP ACD SEDRIANO R P-PC 15.09.19 29.09.19 

34 2° PUMA CUP US ALDINI R A-G 31.08.19 06.01.20 

35 SETTEMBRE IN VISCONTINI US VISCONTINI R P-PC 14.09.19 28.09.19 

38 16° ROTARY CLUB AC CINISELLESE R E 22.09.19 29.09.19 

39 2° MEMORIAL PIERLUIGI 

CASIRAGHI 

FC INTERNAZIONALE I A 31.08.19 01.09.19 

41 MEMORIAL DAVIDE ELENI FCD ENOTRIA 1908 R E-P 07.09.19 21.09.19 

47 TROFEO CITTA‘ DI SESTO S. 

GIOVANNI 

SSD PRO SESTO R P-PC 14.09.19 22.09.19 

 

Si invitano le società al rispetto dei tempi per la presentazione di tornei e richieste gare 

Amichevoli o partecipazione a tornei all’ESTERO: 

Richiesta gare amichevoli                                                              8 giorni lavorativi 

Richiesta autorizzazione partecipazione tornei all’estero  45 giorni lavorativi 

Richiesta gare amichevoli all’estero 45 giorni lavorativi 

 

Autorizzazione Tornei che si svolgono in ITALIA 

Regionali 45 giorni lavorativi 

Nazionali 70 giorni lavorativi 

Internazionali                                                                    70 giorni lavorativi 

Le scadenze si intendono presso l’Ufficio Tornei SGS del Comitato Regionale Lombardia. 
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

 

RIUNIONE CON LA CLASSE ARBITRALE 

Si informano le Società che sono programmati due incontri con la classe arbitrale per spiegare gli 

aggiornamenti normativi ed un confronto diretto con le Società. 

Per ciascuna squadra è richiesta la presente del Mister e del Capitano, sarà registrata la presenza. 

• Lunedì 2 Settembre 2019 ore 20.30 

Squadre partecipanti ai Campionati di Seconda, Terza Categoria e 

Juniores 

• Lunedì 9 Settembre 2019 ore 20.30 

Squadre partecipanti ai Campionati Agonistici SGS  

(Allievi – Giovanissimi) 

Entrambi gli incontri si svolgeranno presso la Sala Riunioni del CRL in Via R. Pitteri 95 - MILANO 

 

GUIDA OPERATIVA 

Si ricorda alle Società che all’interno della modulistica del sito della Delegazione è pubblicata la GUIDA 

OPERATIVA per le Società della Delegazione di Milano, contenente tutte le procedure per il disbrigo delle 

pratiche tramite l’Area Società. 

Link: http://www.crlombardia.it/modulistica/guide-e-comunicati-utili/ 

 

PRECISAZIONE CIRCA IL TESSERAMENTO 

L’utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito o alla 

spedizione della richiesta di tesseramento ovvero dall’invio della pratica tramite apposizione della Firma 

Elettronica e per i calciatori il cui tesseramento è soggetto all’autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo 

al rilascio della stessa (art. 39 c.3). Lo stesso per i trasferimenti (c.4) 

http://www.crlombardia.it/modulistica/guide-e-comunicati-utili/
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APPROVAZIONE TORNEI SETTORE GIOVANILE E L.N.D. 

Si comunica l’avvenuta approvazione dei seguenti tornei a carattere Provinciale: 

Cod. Denominazione Torneo Soc. Organizzatrice 
Data 
Inizio 

Data  
Fine 

Cat. 

1 TORNEO CITTA' DI MILANO 2019 U.S. ORIONE 07/09/19 21/09/19  E  

2 T. SCHIAFFINO CUP 2019 - 6 MEM. C. GHEZZI CENTRO SCHIAFFINO 1988  07/09/19 28/09/19  E  P  

3 3° TORNEO SETTEMBRE ARANCIO F.C.D. RHODENSE 07/09/19 22/09/19  E  P  

4 TORNEO DI APERTURA S.S.D. SEMPIONE HALF 1919 14/09/19 28/09/19  E  P  

5 3° TORNEO REAL START 2019 F.C.D. REAL CRESCENZAGO 14/09/19 28/09/19  E  P  

6 TORNEO ASD PADERNO DUGNANO U15 A.S.D. PADERNO DUGNANO 07/09/19 08/09/19  G  

7 10° TORNEO ASPETTANDO IL CAMPIONATO A.C. CASORATE PRIMO 21/09/19 29/09/19  E  P  

8 II TORNEO U2 F.C. PALAZZOLO MILANESE A.S.D. 14/09/19 14/09/19  E  

9 II MEMORIAL RENZO VENTURINI F.C. PALAZZOLO MILANESE A.S.D. 21/09/19 21/09/19  E  

10 START CUP 2019 ROZZANO CALCIO SSD SRL 21/09/19 13/10/19  E  P  

 

 

TORNEI S.G.S. 2019/20 – GUIDA E REGOLAMENTI 

Si pubblica in allegato al presente Comunicato il C.U. n° 11/SGS del 02.08.2019 contente la guida e le bozze 

dei tornei per la corrente Stagione Sportiva:  

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/c-u-n-11-guida_tornei_20192020/ 

Si raccomanda un’attenta lettura. 

Si ricorda, inoltre, che per le Categorie Allievi e Giovanissimi non è possibile autorizzare amichevoli senza la 

designazione arbitrale. La domanda è da presentarsi almeno 8 giorni prima dell’effettuazione della gara, 

utilizzando l’apposita modulistica. 

 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/c-u-n-11-guida_tornei_20192020/
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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 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 (nuvoletta blu) 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 

IMPORTANTE  

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. 

 

 NOVITÀ 

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

compilazione della scheda impegno campo che non sostituisce o implementa quanto specificato in fase di 

iscrizione online, ma aiuta con uno schema logico a meglio comprendere l’occupazione degli spazi. 

La scheda potrà essere inviata o via mail a del.milano@lnd.it o acclusa alle iscrizioni via firma elettronica. 

È obbligatoria la compilazione per le categorie Esordienti/Pulcini. 

Link scheda: http://www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2019/07/scheda-occupazione-spazi-2.pdf 
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2.A) ESEMPIO COMPILAZIONE SCHEDA IMPEGNO CAMPO 

→ 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. 

→ Il codice e nome del campionato sono rintracciabili sui comunicati ufficiali e nelle news della 

delegazione (vedi esempio) 

 ESEMPIO 

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

0000) ed iscrive: 

• una squadra Allievi Under 17 alla domenica mattina che gioca in alternanza alla squadra Giovanissimi 

Under 15; 

• la squadra Allievi Under 17 deve giocare abbinata alla squadra di Terza Categoria; 

• 3 squadre di Pulcini Secondo anno che devono giocare tutte lo stesso pomeriggio (abbinate tra loro) 

• 1 squadre di Esordienti primo anno ed una Esordienti secondo anno che giocano al sabato 

pomeriggio nel week end nel quale non giocano i pulcini secondo anno 

 

Lo schema risulterà così compilato: 

 

Link scheda: http://www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2019/07/scheda-occupazione-spazi-2.pdf  

 

http://www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2019/07/scheda-occupazione-spazi-2.pdf
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TERMINE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI/TORNEI 

ATTIVITÀ GIOVANILE AGONISTICA (SGS) 

Apertura Iscrizioni: 8 luglio 2019 ore 10.00 

Chiusura Iscrizioni: 2 settembre 2019  
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 Fasce d’età Ulteriori Possibilità di partecipazione 

A7 ALLIEVI PROVINC. UNDER 17 -MI- 2003-2004 
2005 e 2006,  

dopo il compimento del 14° anno di età 

B7 ALLIEVI PROVINC. UNDER 16 -MI- 2004 
2005 e 2006,  

dopo il compimento del 14° anno di età 

G7 GIOVANISSIMI PROV. UNDER 15-MI 2005-2006 
Massimo 5 calciatori nati nel 2007, dopo il 

compimento del 12° anno di età (no 2008) 

H7 GIOVANIS PROV UNDER 14 AUT.-MI 2006 
Massimo 5 calciatori nati nel 2007, dopo il 

compimento del 12° anno di età (no 2008) 

I campionati Under 17 – Under 16 e Under 15 si svolgeranno con gare di andata e ritorno, mentre Under 14 

solo andata. 

CAMPIONATO “GIOVANISSIMI PROV. UNDER 14” 

PROGRAMMAZIONE DELLE GARE 

Si comunica che anche per la prossima Stagione Sportiva 2019/20 le gare di campionato della Categoria 

Giovanissimi Provinciali Under 14 della Delegazione di Milano saranno disputate solo ed esclusivamente al 

SABATO POMERIGGIO (non saranno concesse deroghe). 

PARTECIPAZIONE CALCIATORI 

Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Giovanissimi” coloro che 

abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero 

nati nel 2007, dopo il compimento del 12° anno di età, limitatamente ad un numero massimo di 5 

calciatori, fatto salvo quanto previsto per le società professionistiche).  

Tale limitazione non si applica alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che necessitano di 

un numero maggiore di calciatori della medesima annata al solo fine di completare l’organico per la 

partecipazione al campionato. Pertanto le società interessate dovranno ottenere specifica autorizzazione 

inviando apposita richiesta prima dell’inizio del Campionato o Torneo al Settore Giovanile e Scolastico della 

FIGC per il tramite del Comitato Regionale LND di appartenenza e per conoscenza al Coordinatore Federale 

Regionale SGS territorialmente competente. Per ottenere tale autorizzazione la Società dovrà avere in 

organico (e di conseguenza far partecipare all’attività della categoria Giovanissimi) un numero minimo di 5 

calciatori nati nel 2006. Non verranno in nessun caso considerate eventuali necessità ulteriori per 

motivazioni di carattere diverso ovvero finalizzate alla formazione di più di un organico utile alla partecipazione 

al campionato Under 14 anche se di diverso livello o comunque in presenza di un numero sufficiente di 

calciatori dell’annata 2006 utile alla composizione di almeno una squadra nel campionato Under 14. (fonte 

C.U. N° 1/SGS del 2.07.2019) 
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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 14.30 

CONDUZIONE TECNICA DELLE SQUADRE 

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. Per la categoria la categoria Giovanissimi Provinciali tale 

disposizione entra in vigore dalla corrente stagione sportiva. 

Per ulteriori informazioni e dettagli si guardi il C.U. n°1/SGS del 02.07.2019 nonché le disposizioni in materia 

emanate del Comitato Regionale Lombardia. 

ATTIVITÀ DI BASE (SGS) 

CATEGORIE ESORDIENTI – PULCINI 

Apertura Iscrizioni: 26 agosto  2019 ore 10.00 

Chiusura Iscrizioni: 9 settembre 2019  

La data di chiusura è da considerarsi come termine ultimo per la convalida delle iscrizioni mediante 

apposizione della firma elettronica ed il pagamento. 

Dopo il 9 settembre 2019 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 2007 Massimo 3 nati nel 2008 

D7 ESORDIENTI 9>9 11 anni      MI 2008 
Massimo 3 nati nel 2009, dopo il compimento 

del 10° anno di età 

N7 ESORDIENTI MISTI 9v9 AUT.-MI- 2007-2008 
2009 (solo dopo il compimento del 10° anno di 

età – no 2010) 

P7 PULCINI 7>7 10 anni         MI 2009 massimo 3 nati nel 2010 

R7 PULCINI 7>7 9 anni          MI 2010 
massimo 3 nati nel 2011, dopo il compimento 

dell’8° anno di età 

X7 PULCINI a7 9-10 anni MILANO 2009 – 2010 
2011 (solo dopo il compimento del 8° anno di 

età – no 2012) 

 

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) 

Link: http://www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2019/07/scheda-occupazione-spazi-2.pdf  

mailto:del.milano@lnd.it
http://www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2019/07/scheda-occupazione-spazi-2.pdf
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CATEGORIE PRIMI CALCI – PICCOLI AMICI 

Apertura Iscrizioni: 26 agosto  2019 ore 10.00 

Chiusura Iscrizioni: 9 settembre 2019  
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.  

 

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 2011  

:X PRIMI CALCI 7 anni 5<5 AUT.-MI 2012 
2013, dopo il compimento del 6° anno di età (no 

2014) 

7P PICCOLI AMICI MILANO AUTUNNO 
2013-2014 

(5 anni compiuti) 
2015, 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. 

 

 

PUBBLICAZIONE CALENDARI 

In allegato al presente Comunicato si pubblicano i seguenti calendari ufficiali: 

→ SECONDA CATEGORIA MILANO 

→ TERZA CATEGORIA MILANO 

→ JUNIORES UNDER 19 MILANO 
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DOCUMENTI DA RITIRARE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

Società Società 

ACCADEMIA CORSICO LOMBARDINA 

ACCADEMIA INTERNAZIONALE MACALLESI 

ACCADEMIA MILANESE MASSERONI MARCHESE 

ACCADEMIA SANDONATESE MILAN A.C. 

AGRISPORT MILANESE C0RVETTO 

AFFORESE NEVADA 

ALCIONE NOVATESE 

ALDINI NUOVA CORMANO 

AMBROSIANA DUGNANO NUOVA TREZZANO 

APRILE 81 ORIONE 

ARDOR BOLLATE ORATORIO SANTA CECILIA 

ASSAGO OSAL NOVATE 

ATLETICO S. GIULIANO PADERNO DUGNANO 

AUSONIA PALAUNO 

BARANZATESE PALAZZOLO MILANESE 

BARONA CLUB PERO 

BASIGLIO MI3 POLISPORTIVA ORPAS 

BELLINZAGO C5 PRO NOVATE 

BOCCONI SPORT QUINTO ROMANO 

BOLLATESE REAL AVM CAMM 

BUCCINASCO REAL CRESCENZAGO 

C.O.B. 91 REAL SANDONATO 

CALCIO BONOLA REAL MILANO 

CALCIO LEONE XIII REAL TREZZANO 

CALCIO MOTTESE ROMANO BANCO 
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CALVAIRATE RONDINELLA 

CASORATE PRIMO RONDO’ DINAMO 

CASSINA CALCIO ROSATESE 

CENTRO SCHIAFFINO ROZZANO CALCIO 

CENTRO SCHUSTER SAN CARLO SPORT 

CERTOSA MILANO SAN LUIGI CORMANO 

CESANO BOSCONE IDROSTAR SANDONATO FUTSAL 

CIMIANO SEDRIANO 

CINISELLESE SEGURO 

CINISELLO SELECAO LIBERTAS CALCETTO 

CIRCOLO GIOVANILE BRESSO SEMPIONE HALF 

CITTA’ DI OPERA SERENISSIMA S. PIO X 

CITTA’ DI SESTO SESTO 2012 

CITTA’ STUDI SOLESE 

COLOGNO SPORTING ABBIATEGRASSO 

CORBETTA SPORTING C.B. 

CORSICO RD SPORTING MILANO 

DEVILS TRAVAGLIA 

FATIMATRACCIA TREZZANO FUTSAL 

FEMMINILE VITTUONE VELASCA 

FORZA E CORAGGIO VERCELLESE 

FULGOR SEGRATE VERMEZZO 

GARIBALDINA VICTORIA MMVIII 

IPPOGRIGO MI EST VIGHIGNOL 

IRIS VICTOR MILANO 

LA SPEZIA VIRTUS ABBIATENSE 

LACCHIARELLA ZIBIDO S. GIACOMO 

LOMBARDIA 1 ZIVIDO 
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6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 

Nessuna comunicazione 

7. GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO TERRITORIALE 

Nessuna comunicazione 

8. RETTIFICHE 

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 

Giuseppe Gumieri 

IL DELEGATO 

Luigi Dubini 

  

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO IL 29/08/2019 
 


