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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 pubblica di seguito: 

 C.U. n°73 LND riguardante “Provvedimenti della Procura Federale”. 
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6510-comunicato-
ufficiale-n-73-cu-dal-n-69-aa-al-n-87-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file 

 

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D. 

Con il presente comunicato si pubblica di seguito: 

 CIRCOLARE LND n° 18 riguardo “Chiarimenti in merito alle disposizioni D.L. n.3472020 – Circolare n. 
26/E dell’Agenzia delle Entrate – IRAP e Credito d’imposta per canoni di locazione- 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6507-circolare-n-18-
circolare-n-26-2020-centro-studi-tributari-lnd/file 
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO 

3.1.1 ATTIVITÀ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DI COMPETENZA DEL 
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e 
all'art. 23 del Regolamento della L.N.D. – indice ed organizza, per la stagione sportiva 2020/2021, i Campionati, 
le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali fissati dal 
Consiglio Direttivo della Lega, come segue: 

A) ATTIVITA' di SOCIETA' 

A/ 1 Campionato di Eccellenza 

A/ 2 Campionato di Promozione 

A/ 3 Campionato di 1^ Categoria 

A/ 4 Campionato di 2^ Categoria 

A/ 5 Campionato di 3^ Categoria 

A/ 6 Campionato di 3^ Categoria Under 21 

A/ 7 Campionato Regionale Juniores Under 19 “A” 

A/ 8 Campionato Regionale Juniores Under 19 “B” 

A/ 9 Campionato Provinciale Juniores Under 19  

A/10 Attività Giovanile Periferica  

A/11 Attività di Calcio Femminile 

A/12 Attività di Calcio a Cinque 

A/13 Coppa Italia Dilettanti 

A/14 Coppa Lombardia 

 

ATTIVITA’ di S O C I E T A' 

A/1 CAMPIONATO di ECCELLENZA 

Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal 
Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti. 

a) Articolazione 

Il Campionato di Eccellenza organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su TRE gironi da 18 Squadre ciascuno. 

Parteciperanno n°54 Società come qui di seguito specificato: 

- le Società retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D al termine della passata stagione sportiva 
2019/2020; 

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Eccellenza 
della passata stagione sportiva 2019/2020; 

- le Società promosse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2019/2020; 

- le Società ammesse a completamento dell'organico, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale 
Lombardia. 

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. 
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b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età 

Alle gare del Campionato di Eccellenza ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti 
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori 
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno 
di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell’attività ufficiale 
2020/2021 le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e 
per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti 
– almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 

- 1 nato dall’1.1.2001 in poi 

- 1 nato dall’1.1.2002 in poi 

Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 
01/7/2020), il Comitato Regionale ha determinato di porre per le Società partecipanti ai Campionati organizzati 
dal C.R.L. l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale per la stagione sportiva 2020/2021, sin dall’inizio della gara 
e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione 
al numero e all’età, come segue:  

 
Categoria ECCELLENZA obbligo di impiego:  
                            di 1 calciatore nato dal 01.01.2000 
                      di 1 calciatore nato dal 01.01.2001 
                      di 1 calciatore nato dal 01.01.2002 

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

 espulsione dal campo; 
 casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le 

sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. 

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal 
Codice di Giustizia Sportiva. 

Resta altresì inteso che nelle gare dell’Attività Ufficiale organizzata direttamente dalla LND che si svolgono in 
ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio/promozione fra le seconde classificate del Campionato di 
Eccellenza per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D ivi comprese – in quest’ultimo caso – 
quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale) va osservato l’obbligo minimo 
sopra indicato - stabilito dalla LND – circa l’impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d’età, e cioè 
almeno un calciatore nato dall’1.1.2001 in poi ed almeno un calciatore nato dall’1.1.2002 in poi. 

c) Ammissione al Campionato Nazionale Serie D 

Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione 
sportiva 2021/2022 le 36 squadre che, al termine della stagione sportiva 2020/2021, andranno ad occupare le 
seguenti posizioni di classifica: 

 

- le 28 squadre che si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza; 

- le 7 squadre vincitrici degli spareggi/promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del 
Campionato di Eccellenza, secondo le modalità di svolgimento riportate al successivo punto e); 

- la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2020/2021 - Fase Nazionale, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. e del Regolamento della manifestazione, fatto salvo 
quanto indicato al punto A/18 del presente Comunicato Ufficiale, in relazione all’eventualità che la vincente la 
Coppa Italia Dilettanti 2020/2021 consegua la promozione in Serie D attraverso la vittoria del Campionato di 
Eccellenza. 

d) Gare di spareggio-promozione per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, organizzate dalla 
L.N.D. 
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Al termine della stagione sportiva 2020/2021, le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – seconde 
classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, che i Comitati dovranno comunicare 
alla L.N.D. entro Lunedì 17 maggio 2021, disputeranno le gare Spareggio-Promozione, 
organizzate dalla L.N.D., per l’accesso ai sette posti validi per richiedere l’ammissione al 
Campionato Nazionale Dilettanti Serie D 20201/2022. Termini, modalità e norme di svolgimento 
delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con successivo Comunicato 
Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.  
 

e) Retrocessione nel Campionato di Promozione 

Le Società che al termine della stagione sportiva 2020/2021 occupano gli ultimi 4 posti nella classifica finale 
di ciascun girone del Campionato di Eccellenza, retrocedono al Campionato di Promozione 2020/2021. 

Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del meccanismo che 
regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2020/2021 in riferimento anche alla disciplina dei Play-
Off e Play-Out. 

f) Attività Giovanile 

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato 
“Juniores – Under 18” (v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n.1 L.N.D.).  
Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o 
Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, 
VERRA’ ADDEBITATA la somma di € 5.000,00, quale concorso alle spese sostenute per 
l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.  

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore 
per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  

La partecipazione all’attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), comprese 
Under 16 e 14, ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi 
esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure 
ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante 
nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle 
squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite 
alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15). 

 

A/2 CAMPIONATO di PROMOZIONE 

a) Articolazione 

Il Campionato di Promozione organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su 6 gironi da 16 squadre ciascuno. 

Parteciperanno n°96 Società come qui di seguito specificato: 

- le Società retrocesse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 2019/2020; 

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Promozione 
della passata stagione sportiva 2019/2020; 

- le Società promosse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2019/2020; 

- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dal campionato della categoria 
immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale Lombardia. 

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

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

Alle gare del Campionato di Promozione ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale 
Dilettanti possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori 
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno 
di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art.34, comma 3, delle N.O.I.F. 
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Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell’attività ufficiale 
2020/2021, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e 
per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti 
– almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 

- 1 nato dall’1.1.2001 in poi 

- 1 nato dall’1.1.2002 in poi 

Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 
01/7/2020), il Comitato Regionale ha determinato di porre, per le Società partecipanti ai Campionati organizzati 
dal C.R.L., l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale per la stagione sportiva 2020/2021, sin dall’inizio della gara 
e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione 
al numero e all’età, come segue:  

 
Categoria PROMOZIONE  obbligo di impiego  di 1 calciatore nato dal 01.01.2000 
              di 1 calciatore nato dal 01.01.2001 
             di 1 calciatore nato dal 01.01.2002 
      

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

 espulsione dal campo; 
 casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le 

sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. 

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal 
Codice di Giustizia Sportiva. 

c) Ammissione al Campionato di Eccellenza 

Le Società che al termine della stagione sportiva 2020/2021 si classificano al primo posto nei rispettivi gironi 
del Campionato di Promozione, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di 
Eccellenza 2021/2022. 

d) Retrocessione nel Campionato di 1ª Categoria 

Le Società che al termine della stagione sportiva 2020/2021, andranno ad occupare gli ultimi TRE posti della 
classifica finale di ciascun girone del Campionato di Promozione, retrocederanno nel Campionato di 1^ Categoria 
2021/2022. 

Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del meccanismo che 
regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2020/2021 in riferimento anche alla disciplina dei Play-
Off e Play-Out. 

e) Attività Giovanile 

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato 
“Juniores-Under 18” (v. punto A/3 - g del Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D.).  
Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o 
Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, 
VERRA’ ADDEBITATA la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per 
l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.  

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore 
per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. La partecipazione 
all’attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (comprese under 16 e 14), 
ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente 
carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie 
Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell’addebito previsto, nella 
misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva 
la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 
17) e Giovanissimi (Under 15). 
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A/3 CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA 

a) Articolazione 

Il Campionato di 1a Categoria organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su DODICI gironi di cui 8 da 16 
Squadre ciascuno e 4 da 18 Squadre ciascuno 

Parteciperanno n°200 Società come qui di seguito specificato: 

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 1ª Categoria 
della passata stagione sportiva 2019/2020; 

- le Società promosse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2019/2020; 

- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dal campionato della categoria 
immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite del Comitato Regionale Lombardia. 

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

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

Alle gare del Campionato di 1^ Categoria ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale 
Dilettanti possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori 
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno 
di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art.34, comma 3, delle N.O.I.F. 

Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 
2020/2021, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata 
delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a 
prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori. 

Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 
01/7/2020), il Comitato Regionale ha determinato di porre per le Società partecipanti ai Campionati organizzati 
dal C.R.L. l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale per la stagione sportiva 2020/2021, sin dall’inizio della gara 
e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione 
al numero e all’età, come segue:  

 
PRIMA CATEGORIA: obbligo di impiego  di 2 calciatori nati dal   01.01.1998 
                                di 1 calciatore nato dal 01.01.1999 

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

 espulsione dal campo; 
 casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le 

sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. 

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal 
Codice di Giustizia Sportiva. 

c) Ammissione al Campionato di Promozione 

Le Società che al termine della stagione sportiva 2020/2021 si classificano al primo posto nei rispettivi gironi 
del Campionato di 1^ Categoria acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di 
Promozione della stagione sportiva 2020/2021. 

d) Retrocessione nel Campionato di 2ª Categoria 

Le Società che, al termine della stagione sportiva 2020/2021, andranno ad occupare gli ultimi TRE posti della 
classifica finale nei gironi a 16 squadre e gli ultimi Quattro posti nei gironi a 18 squadre, retrocederanno nel 
Campionato di 2^ Categoria 2021/2022. 

Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del meccanismo che 
regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2020/2021 in riferimento anche alla disciplina dei Play-
Off e Play-Out. 
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e) Attività Giovanile 

Alle Società di 1^ Categoria è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile 
Allievi o Giovanissimi indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato 
Juniores Regionale o Juniores Provinciale (v. punti A/3 g del Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D.). 

Alle Società di 1^ Categoria che non rispettano l’obbligo, o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino 
prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitato un IMPORTO VARIABILE fino ad un massimo di € 
1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato. 

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività 
Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell’addebito previsto. 

 

A/4 CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA 

a) Articolazione 

Il Campionato di 2ª Categoria organizzato dal C.R. Lombardia in collaborazione con le Delegazioni Provinciali e/o 
Distrettuali è articolato su VENTIQUATTRO gironi da 16 Squadre ciascuno. 

Parteciperanno n°384 Società come qui di seguito specificato: 

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 2ª Categoria 
della passata stagione sportiva 2019/2020; 

- le Società promosse dal Campionato di 3ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2019/2020; 

- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dal Campionato della categoria 
immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale Lombardia. 

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

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

Alle gare del Campionato di 2^ Categoria ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale 
Dilettanti possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori 
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno 
di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art.34, comma 3, delle N.O.I.F. 

Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 
2020/2021, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata 
delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a 
prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori. 

Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 
01/7/2020), il Comitato Regionale ha determinato di porre, per le Società partecipanti ai Campionati organizzati 
dal C.R.L., l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale per la stagione sportiva 2020/2021, sin dall’inizio della gara 
e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione 
al numero e all’età, come segue:  

 
SECONDA CATEGORIA: obbligo di impiego  di 2 calciatore nato dal 01.01.1997 
       di 1 calciatori nati dal 01.01.1998 
   

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, 
qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle 
fasce di età interessate. 

L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal 
Codice di Giustizia Sportiva. 

c) Ammissione al Campionato di 1ª Categoria 
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Le Società che al termine della stagione sportiva 2020/2021 si classificano al primo posto nei rispettivi gironi 
del Campionato di 2^ Categoria, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di 1^ 
Categoria della stagione sportiva 2020/2021. 

d) Retrocessione nel Campionato di 3ª Categoria 

Le Società che al termine della stagione sportiva 2020/2021 andranno ad occupare gli ultimi TRE posti della 
classifica finale di ciascun girone del Campionato di 2^ Categoria retrocederanno nel Campionato di 3^ Categoria 
2021/2022. 

Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del meccanismo che 
regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2020/2021 in riferimento anche alla disciplina dei Play-
Off e Play-Out. 

f) Attività Giovanile 

Le Società di 2ª Categoria possono, FACOLTATIVAMENTE, partecipare con una propria squadra al Campionato 
Juniores Regionale o Juniores Provinciale (v. punti A/5 g del Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D.), nonché ai 
Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all’uopo 
previste. 

A/5 CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA 

a) Articolazione 

Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dal C.R. Lombardia tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, 
sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Comitato Regionale Lombardia. 

Il C.R.L. stabilisce inoltre le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2^ 
Categoria. 

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

- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3ª Categoria della passata stagione sportiva 2019/2020; 

- le Società di nuova affiliazione; 

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

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

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

Alle gare del Campionato di 3ª Categoria ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale 
Dilettanti possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori 
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno 
di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 

Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 
2020/2021, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata 
delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a 
prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori. 

Il Comitato Regionale Lombardia ha tuttavia deliberato di non dover usufruire di tale facoltà, anche per la 
stagione 2020/2021, lasciando le società libere di scegliere gli atleti da impiegare, sollecitando però un 
attento e costante inserimento di giovani calciatori in prima squadra. 

c) Ammissione al Campionato di 2ª Categoria 

Le Società che al termine della stagione sportiva 2020/2021 si classificano al primo posto nei rispettivi gironi 
del Campionato di 3^ Categoria, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di 2^ 
Categoria della stagione sportiva 2021/2022. 

Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del meccanismo che 
regolerà le promozioni dei Campionati 2020/2021 in riferimento anche alla disciplina dei Play-Off. 
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d) Attività Giovanile 

Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato 
Juniores (v. punti A/6 g del Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D.), nonché ai Campionati indetti dal Settore per 
l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 

A/6 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 “A” 

a) Articolazione 

Il Campionato Regionale Juniores Under 19 “A” è organizzato dal Comitato Regionale Lombardia sulla base di 
QUATTRO gironi da 18 Squadre ciascuno per un totale di 72 squadre 

Le gare del Campionato Regionale Juniores Under 19 “A” si disputeranno di norma nella giornata di 
SABATO.  

Per l’assegnazione del Titolo Regionale verranno effettuate FASI FINALI, le cui modalità di effettuazione 
saranno comunicate con apposito regolamento prima dell’inizio del Campionato. 

La VINCENTE parteciperà alle successive FINALI NAZIONALI. 

Il CRL dovrà comunicare alla Segreteria della LND, entro e non oltre lunedì 10 Maggio 2021, il nominativo 
della società vincente la fase regionale che si qualifica alla FASE NAZIONALE organizzata dalla LND. 

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

Alle gare del Campionato Regionale Juniores Under 19 “A” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 
2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito utilizzare, sin dall’inizio delle 
singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un 
massimo di TRE calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.  

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal 
Codice di Giustizia Sportiva. 

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare 

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a 
Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori 
indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al 
Campionato di categoria superiore. 

d) Retrocessione nel Campionato Regionale Juniores Under 19 “B” 

Retrocederanno al Campionato Regionale Juniores Under 19 “B” 2021/2022 n°16 squadre (n°4 squadre per 
ogni girone) così individuate: 

- n°8 squadre classificate all’ULTIMO POSTO e PENULTIMO POSTO di ciascun girone; 

- n°8 squadre provenienti dai PLAY-OUT (due squadre per girone); 

Ai Play-Out parteciperanno le classificate al 13°, 14°, 15°, 16° posto di ciascun girone. 

A/8 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 “B” 

a) Articolazione 

Il Campionato Regionale Juniores Under 19 “B” è organizzato dal Comitato Regionale Lombardia sulla base di 
QUATTRO gironi da 16 Squadre ciascuno e di CINQUE gironi da 18 Squadre ciascuno per un totale di 154 
squadre. 

Le gare del Campionato Regionale Juniores Under 19 “B” si disputeranno di norma nella giornata di 
SABATO. 

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

Alle gare del Campionato Regionale Juniores Under 19 “B” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 
2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito utilizzare, sin dall’inizio delle 
singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un 
massimo di TRE calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.  
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L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal 
Codice di Giustizia Sportiva. 

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare 

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a 
Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori 
indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al 
Campionato di categoria superiore. 

d) Ammissione al Campionato Juniores Regionale “A” 

Saranno promosse al Campionato Juniores Regionale “A” 2021/2022 n°9 squadre (la VINCENTE di ciascun 
girone). 

e) Retrocessione nel Campionato Juniores Regionale “B” 

Retrocederanno al Campionato Provinciale Juniores Under 19 2021/2022 n°36 squadre (n°4 squadre per ogni 
girone) così individuate: 

- n°9 squadre classificate all’ultimo posto di ciascun girone; 

- n°9 squadre classificate al penultimo posto di ciascun girone; 

- n°18 squadre provenienti dai Play-Out (due squadre per girone); 

Ai Play-Out parteciperanno le classificate al 11°, 12°, 13° e 14° posto di ciascun girone a 16 squadre, le 
classificate al 13°, 14°, 15° e 16° posto di ciascun girone a 18 squadre. 

 

A/9 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES UNDER 19 

Il Campionato Provinciale Juniores Under 19 è organizzato dal Comitato Regionale Lombardia tramite le 
Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali sulla base di uno o più gironi, stabiliti dal Comitato Regionale Lombardia. 

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

a) Articolazione 

Al Campionato Provinciale Juniores Under 19 partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione che 
lo abbiano richiesto, in alternativa al campionato Regionale Juniores Under 19, nonché, FACOLTATIVAMENTE, 
le Società partecipanti ai Campionati di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, “3ª Categoria - Under 21”. 

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

Alle gare del Campionato Provinciale Juniores Under 19 possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 
2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito utilizzare sin dall’inizio delle 
singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un 
massimo di QUATTRO calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2000 al 31° Dicembre 2001. 

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal 
Codice di Giustizia Sportiva. 

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare 

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a 
Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori 
indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al 
Campionato di categoria superiore. 

A/11 ATTIVITA’ di CALCIO FEMMINILE 

 Campionato di ECCELLENZA FEMMINILE 
 
 Il Campionato di ECCELLENZA FEMMINILE organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su 1 girone da 16 
Squadre. 
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      a) Ammissione al Campionato di categoria superiore 
 
 La Società che al termine della stagione sportiva 2020/2021 si classifica al primo posto del Campionato di 
ECCELLENZA FEMMINILE acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di categoria 
superiore nella stagione sportiva 2021/2022. 
 
      a) Retrocessione nel Campionato di PROMOZIONE FEMMINILE 
 
 La Società che, al termine della stagione sportiva 2019/2020, andrà ad occupare la 16a posizione della classifica 
finale del girone del Campionato di ECCELLENZA FEMMINILE retrocederà al Campionato di PROMOZIONE 
FEMMINILE 2021/2022.   
Le Società che, al termine della stagione sportiva 2020/2021 andranno ad occupare dalla 12ma alla 15ma 
posizione disputeranno le gare dei Play-Out. 

Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del meccanismo che 
regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2019/2020 in riferimento anche alla disciplina dei Play-
Out. 

 
 Campionato di PROMOZIONE FEMMINILE 

 
Il Campionato di PROMOZIONE FEMMINILE è organizzato dal C.R.L. sulla base di due gironi tra le Squadre 
regolarmente iscritte per la stagione sportiva 2020-2021. 
 
              a) Ammissione al Campionato di ECCELLENZA FEMMINILE 
 
Le Società che al termine della stagione sportiva 2020/2021 si classificheranno al primo posto dei rispettivi 
gironi del Campionato di PROMOZIONE FEMMINILE acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l’ammissione 
al Campionato di ECCELLENZA FEMMINILE della stagione sportiva 2021/2022. 
 La seconda, terza, quarta e quinta classificata di ogni girone disputeranno i Play-Off. 
Tutte le gare di Play Off saranno gestite a cura del Comitato Regionale Lombardia secondo quanto stabilito 
dall’Art.57 delle NOIF; le disposizioni economiche saranno impartite dal Consiglio Direttivo regionale prima 
dell’inizio delle manifestazioni. 
 

Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del meccanismo che 
regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2019/2020 in riferimento anche alla disciplina dei Play-
Off. 

 Campionato FEMMINILE UNDER 19 
 
 a) Articolazione 
 
Al Campionato Femminile Under 19 possono partecipare le seconde squadre di Società di Serie C, ECCELLENZA 
e PROMOZIONE Regionale che ne facciano richiesta. 
 
 b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all’età 
 
Alle gare del Campionato Femminile Juniores Under 19 possono partecipare tutte le calciatrici nate dal 1° 
gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età. E’ altresì consentito 
impiegare fino ad un massimo di due calciatrici “fuori quota”, nate 1 dal 1° gennaio 2001. 
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice 
di Giustizia Sportiva. 
 
 c) Limite di partecipazione di calciatrici alle gare 
 
 In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre ai 
Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di Categoria inferiore, le calciatrici 
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indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al 
Campionato di categoria superiore. 
 
d) Disciplina Sportiva 
 
 Se al termine della fase regionale una calciatrice incorre in una o più giornate di squalifica, queste verranno 
scontate nella successiva fase nazionale. 
 
e) Qualificazione fase Nazionale 
 
 Al termine del Campionato Under 19 2020/2021 la prima classificata del girone accederà alle finali nazionali 
Under 19. 
 
f) Varie 
 
 Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari 
contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del Giuoco del Calcio e nel Regolamento 
della Lega Nazionale Dilettanti. 
 

3.2 SEGRETERIA 

3.2.1 SOCIETÀ INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2020-2021    
 
Di seguito si pubblica elenco Società INATTIVE: 
 
951816 A.S.D. FELONICA 
913961 A.S.D. C.M. 2004 
932403 ASD US DAIRAGHESE 
73067 G.S.  MARIGOLDA A.S.D. 
78762 U.S.  SETTIMO MILANESE (SOLO CALCIO FEMMINILE) 
951412 F.C.D. COLOGNO (SOLO CALCIO FEMMINILE) 

 

3.2.2 DATE GIRONI E CALENDARI COPPA LOMBARDIA DI TERZA CATEGORIA E JUNIORES 
PROVINCIALE UNDER 19 2020/2021 – PRIMO TURNO 

 
In ALLEGATO al presente C.U. si pubblicano GIRONI e CALENDARI della COPPA LOMBARDIA di TERZA 
CATEGORIA e di JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19.  
 
Si pubblicano inoltre, a completamento di quanto pubblicato nel C.U. n°3 del CRL, le DATE (PRIMO TURNO) e 
la COPPA LOMBARDIA per le seguenti categorie: 
 
Coppa LOMBARDIA di TERZA CATEGORIA 
 
Si rende nota la strutturazione dei GIRONI del 1°Turno con organico di n°133 Società partecipanti: 
 
n°3 Gironi da 3 Società 
n°31 Gironi da 4 Società 

 
Di seguito si pubblicano DATE: 
 
1a Giornata Domenica 13/09/2020 
2a Giornata Domenica 20/09/2020 



14/ C.U. 9 

3a Giornata Giovedì 01/10/2020 
 
Secondo turno (Sedicesimi di Finale): 
 
n°14 Gironi da 2 Società - ELIMINAZIONE DIRETTA 
n°2 Gironi da 3 Società 

 
Di seguito si pubblicano DATE:  
 
1a Giornata Giovedì 29/10/2020 
2a Giornata Giovedì 12/11/2020 e gare ad ELIMINAZIONE DIRETTA 
3a Giornata Giovedì 26/11/2020 

 
Terzo turno (Ottavi di Finale): 
giovedì 17 dicembre 2020 
 
Quarto turno (Quarti di Finale): 
giovedì 4 marzo 2021 
 
 
 
Quinto turno (Semifinali): 
giovedì 1 aprile 2021 
giovedì 15 aprile 2021 
 
Sesto turno (Finale): 
da definire 
 
Per le gare della 3a Giornata, laddove NON È PREVISTO l’inizio dei CAMPIONATI, è possibile, previo 
ACCORDO con la Società avversaria, ANTICIPARE a DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020 inviando modulo all’ 
Ufficio Programmazione Gare del C.R.L. ai seguenti recapiti: 
 
FAX (02-21722233)  
E-MAIL (affarigeneralicrl@lnd.it).  
 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 
Si ricorda alle Società che come da regolamento e per la struttura dei gironi di COPPA è d’obbligo la disputa 
di ALMENO una gara INTERNA. 
Per tanto si fa presente che le varie richieste di giocare TUTTE le gare in TRASFERTA non sono state 
considerate. 
 
Coppa LOMBARDIA di JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE 
 
Si rende nota la strutturazione dei GIRONI del 1°Turno con organico di n°106 Società partecipanti: 
 
n°2 Gironi da 3 Società 
n°25 Gironi da 4 Società 

 
Di seguito si pubblicano DATE: 
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1a Giornata Sabato 12/09/2020 
2a Giornata Sabato 19/09/2020 
3a Giornata Martedì 29/09/2020 

 
Secondo turno (Ottavi di Finale): 
 
n°9 Gironi da 2 Società - ELIMINAZIONE DIRETTA  
n°3 Gironi da 3 Società 

 
Di seguito si pubblicano DATE: 
 
1a Giornata martedì 27/10/2020 
2a Giornata martedì 10/11/2020 e gare ad ELIMINAZIONE DIRETTA 
3a Giornata martedì 24/11/2020 

 
Terzo turno (Quarti di Finale): 
n°4 Gironi da 3 Società 

 
1a Giornata martedì 16/02/2021 
2a Giornata martedì 02/03/2021  
3a Giornata martedì 16/03/2021 

 
Quarto turno (Semifinali): 
martedì 30 marzo 2021 
martedì 13 aprile 2021 
 
Sesto turno (Finale): 
da definire 
 
Per le gare della 3a Giornata, laddove NON È PREVISTO l’inizio dei CAMPIONATI, è possibile, previo 
ACCORDO con la Società avversaria, ANTICIPARE a SABATO 26 SETTEMBRE 2020 inviando modulo all’ 
Ufficio Programmazione Gare del C.R.L. ai seguenti recapiti: 
 
FAX (02-21722233)  
E-MAIL (affarigeneralicrl@lnd.it).  
 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 
Si ricorda alle Società che come da regolamento e per la struttura dei gironi di COPPA è d’obbligo la disputa 
di ALMENO una gara INTERNA. 
Per tanto si fa presente che le varie richieste di giocare TUTTE le gare in TRASFERTA non sono state 
considerate. 
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3.2.3 COMPLETAMENTO DATE COPPA ITALIA e COPPA LOMBARDIA 2020/2021  

Si pubblicano, a completamento di quanto pubblicato nel C.U. n°3 del CRL, le DATE COMPLETE della COPPA 
ITALIA e COPPA LOMBARDIA per le seguenti categorie: 
 
Coppa Italia PROMOZIONE 
 
Quarto turno (Quarti di Finale): 
mercoledì 3 marzo 2021 
 
Quinto turno (Semifinali di Finale): 
mercoledì 31 marzo 2021 
mercoledì 14 aprile 2021 
 
Sesto turno (Finale): 
da definire 
 
Coppa LOMBARDIA di PRIMA CATEGORIA  
 
Secondo turno (Sedicesimi di Finale): 
 
n°13 Gironi da 3 Società 
n°3 Gironi da 2 Società - ELIMINAZIONE DIRETTA 

 
Di seguito si pubblicano DATE: 
 
1a Giornata Giovedì 29/10/2020 
2a Giornata Giovedì 12/11/2020 e gare ad ELIMINAZIONE DIRETTA 
3a Giornata Giovedì 26/11/2020 

 
Terzo turno (Ottavi di Finale): 
giovedì 17 dicembre 2020 
 
Quarto turno (Quarti di Finale): 
giovedì 4 marzo 2021 
 
Quinto turno (Semifinali): 
giovedì 1 aprile 2021 
giovedì 15 aprile 2021 
 
Sesto turno (Finale): 
da definire 
 
Coppa LOMBARDIA di SECONDA CATEGORIA  
 
Secondo turno (Trentaduesimi di Finale): 
 
n°6 Gironi da 3 Società 
n°26 Gironi da 2 Società - ELIMINAZIONE DIRETTA 

 
Di seguito si pubblicano DATE:  
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1a Giornata Giovedì 29/10/2020 
2a Giornata Giovedì 12/11/2020 e gare ad ELIMINAZIONE DIRETTA 
3a Giornata Giovedì 26/11/2020 

 
Terzo turno (Sedicesimi di Finale): 
giovedì 17 dicembre 2020 
 
Quarto turno (Ottavi di Finale): 
giovedì 18 febbraio 2020 
 
Quarto turno (Quarti di Finale): 
giovedì 4 marzo 2021 
 
Quinto turno (Semifinali): 
giovedì 1 aprile 2021 
giovedì 15 aprile 2021 
 
Sesto turno (Finale): 
da definire 
 
Coppa LOMBARDIA di JUNIORES REGIONALE UNDER 19 “A 
 
Secondo turno (Quarti di Finale): 
 
n°2 Gironi da 3 Società 
n°2 Gironi da 2 Società - ELIMINAZIONE DIRETTA 

 
Di seguito si pubblicano DATE: 
 
1a Giornata Giovedì 27/10/2020 
2a Giornata Giovedì 10/11/2020 e gare ad ELIMINAZIONE DIRETTA 
3a Giornata Giovedì 24/11/2020 

 
Quinto turno (Semifinali): 
martedì 30 marzo 2021 
martedì 13 aprile 2021 
 
Sesto turno (Finale): 
da definire 
 
Coppa LOMBARDIA di JUNIORES REGIONALE UNDER 19 “B”  
 
Secondo turno (Ottavi di Finale): 
 
n°5 Gironi da 3 Società 
n°3 Gironi da 2 Società – ELIMINAZIONE DIRETTA 

 
 
Di seguito si pubblicano DATE: 
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1a Giornata martedì 27/10/2020 
2a Giornata martedì 10/11/2020 e gare ad ELIMINAZIONE DIRETTA 
3a Giornata martedì 24/11/2020 

 
Terzo turno (Quarti di Finale): 
martedì 2 marzo 2021 
 
 
Quarto turno (Semifinali): 
martedì 30 marzo 2021 
martedì 13 aprile 2021 
 
Sesto turno (Finale): 
da definire 
 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 
Si ricorda alle Società che come da regolamento e per la struttura dei gironi di COPPA è d’obbligo la disputa 
di ALMENO una gara INTERNA. 
Per tanto si fa presente che le varie richieste di giocare TUTTE le gare in TRASFERTA non sono state 
considerate. 
 

3.2.4 COMPLETAMENTO REGOLAMENTO DELLA COPPA LOMBARDIA 2020/2021 

Per i TURNI SUCCESSIVI alla prima fase della COPPA LOMBARDIA laddove sono previsti GIRONI a TRE 
SQUADRE si specifica di seguito il REGOLAMENTO: 
 
Nelle gare dei triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in gare di sola 
andata.  
La squadra che dovrà riposare nella seconda giornata sarà quella che avrà vinto la prima gara o, in caso di 
pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. La squadra che riposerà nella terza giornata 
sarà ovviamente quella che avrà disputato le prime due gare del triangolare. 
Nel secondo turno laddove previsto, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo 
posto, per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine: 
  
- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 
- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 
- della coppa disciplina 
- del sorteggio 
 
Mediante SORTEGGIO si stabilirà la sequenza delle gare individuando le DUE Società che disputeranno il 
PRIMO INCONTRO mente la TERZA osserverà il turno di RIPOSO. 
 
Le successive giornate si completeranno seguendo il seguente schema: 
- la squadra che dovrà riposare nella seconda giornata sarà quella che avrà vinto la prima gara o, in caso di 
pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta.  
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- la squadra che riposerà nella terza giornata sarà ovviamente quella che avrà disputato le prime due gare del 
triangolare. 
 

3.2.5 PROGRAMMAZIONE DELLE GARE DI COPPA 

Si ricorda alle Società che come da regolamento e per la struttura dei gironi di COPPA è d’obbligo la disputa 
di ALMENO una gara INTERNA. 
Per tanto si fa presente che le varie richieste di giocare TUTTE le gare in TRASFERTA non sono state 
considerate. 

3.2.6 PRONTO A.I.A. – GARE DI COPPA ITALIA E COPPA LOMBARDIA 

Si comunica che per le gare di Coppa Italia e Coppa Lombardia il numero telefonico da utilizzare per il 
PRONTO A.I.A è il seguente: 

349-4107063 

3.2.7 GIORNI E ORARI PER GARE DI COPPA ITALIA E LOMBARDIA STAGIONE SPORTIVA 
2020/2021  

Si ricorda alle Società che per le gare di COPPA ITALIA e COPPA LOMBARDIA i GIORNI e gli ORARI da 
considerare sono quelli UFFICIALI come di seguito riportati: 

COPPA ITALIA ECCELLENZA e PROMOZIONE ----- MERCOLEDI 

COPPA LOMBARDIA di PRIMA, SECONDA e TERZA CATEGORIA ----- GIOVEDI 

COPPA LOMBARDIA di JUNIORES UNDER 19 REGIONALE “A”,”B” e PROVINCIALE ----- MARTEDI 

Si ricorda altresì alle Società che è possibile effettuare VARIAZIONE di GIORNO e ORARIO  
previo ACCORDO con la Società avversaria, inviando modulo all’ Ufficio Programmazione Gare del C.R.L. ai 
seguenti recapiti: 
 
FAX (02-21722233)  
E-MAIL (affarigeneralicrl@lnd.it).  

Pertanto TUTTI gli ORARI inseriti nelle DOMANDE d’ ISCRIZIONE delle varie COPPE NON sono stati 
CONSIDERATI.    

Gli ORARI inseriti nelle DOMANDE d’ ISCRIZIONE delle varie COPPE NON sono stati CONSIDERATI.    

Si ricorda alle società che per la Coppa Italia e Coppa Lombardia di tutte le categorie l’orario di gara è definito 
d’UFFICIO come segue: 

ORARIO di inizio delle GARE WEEK END di Coppa Italia e Coppa Lombardia  

Gare PROGRAMMATE alla DOMENICA ore 15:30 

Gare PROGRAMMATE al SABATO ore 16:00 solo per CATEGORIA JUNIORES 

ORARIO di inizio delle GARE INFRASETTIMANALI di Coppa Italia e Coppa Lombardia  

     Le gare INFRASETTIMANALI avranno inizio: 

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

- alle ore 18.00 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato relativamente 
alle categorie REGIONALE JUNIORES UNDER 19 “B” e PROVINCIALE JUNIORES UNDER 19. 

- all’ORARIO UFFICIALE stabilito per la coppa di competenza, se vengono disputate su campi PRIVI di 
impianto di illuminazione omologato: 

Dal 13 Settembre 2020 ore 15.30 

Dal 25 Ottobre 2020 ore 14.30 
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Dal 7 Marzo 2021 ore 15.30 

Dal 4 Aprile 2021 ore 16.00 

Successivamente alla pubblicazione dei calendari inerenti delle competizioni sarà possibile fare variazioni 
d’orario compilando integralmente l’apposito modulo. 

3.2.8 INVERSIONI GARE DI COPPA 2019/2020 

Si comunica che nelle gare di Coppa NON sono previste inversioni di gara in quanto trattasi di gare di sola 
andata, ma considerate le numerose richieste che pervengono all’Ufficio Programmazione Gare le stesse 
verranno autorizzate SOLO SE inviate (a mezzo  e-mail ad affarigeneralicrl@lnd.it  o al fax 02/21722233) 
contestualmente con l’accettazione da parte di tutte le  ALTRE SOCIETA’ componenti il girone. 

3.2.9 COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER VARIAZIONE CAMPO DI GIOCO 

 
Nel sito del CRL, nella sezione Modulistica, sono stati inseriti i Nuovi Moduli Variazione delle gare LND e SGS 
Regionale a parziale modifica dei precedenti, nel riquadro VARIAZIONE CAMPO si legga: 
 
se la variazione del CAMPO avviene DOPO L’USCITA DEL COMUNICATO o nella settimana della gara 
NECESSITA FIRMA da parte della SOCIETA’ OSPITE per PRESA VISIONE. 
 
Invece, se la comunicazione della variazione campo avviene con largo anticipo, nulla è richiesto.  

3.2.10 RICHIESTE DI RIPESCAGGIO NON ACCOLTE – ERRATA CORRIGE 

Dall’elenco delle richieste di ripescaggio di Società che NON sono state ACCOLTE dal C.R. Lombardia pubblicato 
sul C.U. n°9 CRL si CANCELLI la Società VIRTUS RONDINELLE SSD ARL in quanto presente nella 
GRADUATORIA di MERITO pubblicata come ERRATA CORRIGE nell’allegato al C.U. n°1 CRL. 

3.2.11 REGOLAMENTO COPPE REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021– ERRATA CORRIGE 

 

 FASE REGIONALE COPPA ITALIA PER SOCIETÀ DELLA CATEGORIA “PROMOZIONE”  

FASE ELIMINATORIA 

Le squadre aventi diritto saranno suddivise in gironi composti da tre squadre, passerà il turno la società 
prima classificata di ogni girone.  

Nelle gare dei triangolari ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del girone, in gare di sola 
andata come da calendario allegato al comunicato N. 9 del C.R.L.  

Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo posto, per 
determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine: 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 

- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 

- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 

- della coppa disciplina 

- sorteggio 

Sedicesimi - ottavi e quarti di finale (gare di sola andata) 
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Le vincenti della fase eliminatoria saranno abbinate in base alla griglia iniziale, e disputeranno in casa la 
gara di sola andata dei sedicesimi di finale le vincenti dell’apposito sorteggio effettuato a cura del C.R.L. 
Negli ottavi e nei  quarti di finale viene sin da ora stabilito che disputerà la  gara in casa la squadra  che, in 
occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la  gara in trasferta e viceversa; nel caso 
che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la  gara del precedente turno in casa o in 
trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del 
Comitato Regionale. 

Modalità tecniche per le gare di sola andata 

Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per l’assegnazione della 
vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si procederà all’effettuazione dei tiri 
di rigore secondo le vigenti modalità. 

Semifinali (gare andata e ritorno) 

Gli incontri relativi alle due semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e ritorno . 
Nelle semifinali viene sin da ora stabilito che disputerà la  gara di andata  in casa la squadra  che, in 
occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la  gara in casa e viceversa, nel caso che 
entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la  gara del precedente turno in casa o in 
trasferta, l’ordine di svolgimento delle semifinali sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla 
Segreteria del Comitato Regionale. 

 Modalità tecniche per le gare di andata e ritorno 

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior numero di punti; 
in caso di parità quella che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti 
segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; 
verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste 
dai vigenti Regolamenti 

Finale 

Nella finale, prevista in gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 
verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti cadauno; persistendo il risultato di parità, saranno 
effettuati i calci di rigore nel rispetto delle norme vigenti. 

3.2.12 PROCEDURE TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI STRANIERI E SCHEMA 
RIASSUNTIVO COMPETENZE PRATICHE DI TESSERAMENTO 

In allegato si pubblicano la Procedura di Tesseramento dei calciatori minori stranieri e lo Schema riassuntivo 
per la competenza delle pratiche di tesseramento. 

3.2.13 GESTIONE TORNEI E AMICHEVOLI L.N.D. E S.G.S. 
Gestione Tornei e Amichevoli LND e SGS: 
Si comunica che per Tornei LND e SGS, le richieste dovranno pervenire come sotto riportato ai competenti 
uffici: 
 Prime Squadre LND tutte di competenza dell’ufficio “Sportello Unico e Tesseramento”  

da inoltrarsi esclusivamente alla mail societacrl@lnd.it. 
 Under 19 Regionali – Nazionali - Internazionali di competenza dell’ufficio “Sportello Unico e 

Tesseramento”, da inoltrarsi esclusivamente alla mail societacrl@lnd.it. 
 Under 19 Provinciali di competenza delle Delegazioni Provinciali. 
 SGS Regionali – Nazionali - Internazionali di competenza dell’ufficio “Tornei SGS” 

da inoltrarsi esclusivamente alla mail crltorneisgs@lnd.it. 
 SGS Provinciali e Locali di competenza delle Delegazioni Provinciali. 

 
I Tornei/Amichevoli approvati dagli uffici “Sportello Unico” e “Tornei SGS” tramite pubblicazione sul 
Comunicato Regionale saranno gestiti a livello di Giustizia Sportiva direttamente dagli uffici di competenza 
del Comitato Regionale. Per i Tornei/Amichevoli autorizzati dalle Delegazioni Provinciali con apposita 
pubblicazione su Comunicato Provinciale, la gestione della Giustizia Sportiva sarà di loro competenza. 
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3.2.14 PUBBLICAZIONE DATARIO STAGIONE SPORTIVA 2020-2021 
 
In allegato al presente comunicato si pubblica il datario della stagione sportiva 2020-2021. 
 

 

3.3 CAMPIONATO FEMMINILE 

Consultare il sito del C.R.L. 

3.4 CAMPIONATO CALCIO a CINQUE 

Consultare il sito del C.R.L. 

4. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO C.R.L. 

4.1 SCUOLE CALCIO D’ÉLITE 

Tutte le società interessate a richiedere il riconoscimento di Scuola Calcio d’élite dovranno inviare nel mese di 
agosto una mail all’indirizzo  base.lombardiasgs@figc.it,  indicando nome società e contatto del referente. Si 
comunica che, una volta ricevuta la richiesta, le società verranno convocate all’inizio del mese di settembre per 
una riunione avente come odg: “Illustrazione dettagli requisiti per ottenere la qualifica”. Tale manifestazione 
di interesse non vincola ad intraprendere il percorso della scuola calcio d’élite, in quanto la richiesta ufficiale 
dovrà essere inviata entro il 30/09/2020 nelle modalità che verranno indicate successivamente. 

4.2 TESSERAMENTO E OBBLIGATORIETA’ TECNICI  

In allegato C.U. n. 31 – Tesseramento e Obbligatorietà Tecnici 

NB: Si ricorda che ai fini dell’iscrizione all’albo del Settore Tecnico FIGC, bisogna esclusivamente 
partecipare ai corsi indetti con bandi ufficiali organizzati dal medesimo settore. 

4.3 GRADUATORIA CORSO ALLENATORE UEFA C 

In allegato, si pubblica la graduatoria definitiva del corso per allenatori Uefa Grassroots Licence C di Milano c.u. 
260. 
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

5.1 UFFICI DELLA DELEGAZIONE 

Si rende noto alle società che gli Uffici del Comitato Regionale Lombardia e delle Delegazioni sono disponibili 
nei consueti orari di apertura agli abituali recapiti telefonici e di posta elettronica.  

L’accesso alle sedi per il pubblico è previsto solamente in casi eccezionali e previo appuntamento 
concordato con l’Ufficio interessato. 

PER QUALSIASI NECESSITÀ SCRIVERE UNA E-MAIL ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
DEL.LODI@LND.IT OPPURE CONTATTARE IL NUMERO DELLA DELEGAZIONE (0371 420868). 
 

5.2 ISCRIZIONI – INIZIO CAMPIONATI – GIRONI  

CATEGORIA ISCRIZIONI INIZIO CAMPIONATI 
SECONDA CATEGORIA CHIUSE Domenica 27 Settembre 2020 

TERZA CATEGORIA CHIUSE DA DEFINIRE  

JUNIORES CHIUSE DA DEFINIRE  

ALLIEVI DAL 23/07/20 AL 04/09/20 DA DEFINIRE  

GIOVANISSIMI DAL 23/07/20 AL 04/09/20 DA DEFINIRE  

ATTIVITÀ DI BASE DAL 23/07/20 AL 04/09/20 DA DEFINIRE 
 

SECONDA CATEGORIA GIRONE N 
 69355 G.S.D. ALBIGNANO                 DL  N  
935808 A.S.D. CALCIO PRO PAULLO         DL  N  
 10140 A.S.D. CARPIANESE                DL  N  
 68286 A.C.   CASALMAIOCCO A.S.D.       DL  N  
918788 A.S.D. CITTA DI OPERA            DL  N  
 75831 POL.   FULGOR LODI VECCHIO A.S.D DL  N  
 80971 A.P.D. LA LOCOMOTIVA             DL  N  
676147 POL.   LISCATE A.S.D.            DL  N  
914053 F.C.   M 04                      DL  N  
 69215 A.C.D. METANOPOLI CALCIO         DL  N  
937709 A.C.D. NUOVA BOLGIANO            DL  N  
917546 A.S.D. PANTIGLIATE CALCIO 1977   DL  N  
 24720        POLISPORTIVA K2 CASELLE   DL  N  
947095        REAL MEDIGLIA FC SSD ARL  DL  N  
 42390 A.S.D. RIOZZESE                  DL  N  
943151 A.S.D. ZELO BUON PERSICO 1974    DL  N 
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SECONDA CATEGORIA GIRONE O 
918755 POL.   ALPINA                    DL  O 
 78965 G.S.   AZZURRA                   DL  O 
943072 POL.   CASELLE LANDI A.S.D.      DL  O 
913936 U.S.D. CASONI BORGHETTO          DL  O 
935538 A.S.D. CASTELNOVESE              DL  O 
945159 U.S.   FISSIRAGA A.S.D.          DL  O 
915734 A.S.D. MAIRAGO TURANO            DL  O 
205622 POL.   NUOVA LODI                DL  O 
 65527 U.S.   NUOVA ZORLESCO            DL  O 
947272 POL.   ORATORIANA SAN LUIGI ASD  DL  O 
 81060 G.S.O. S. FEREOLO                DL  O 
 66542 A.S.D. SAN BERNARDO CALCIO       DL  O 
675236 U.S.   SAN FIORANO A.S.D.        DL  O 
 59018 U.S.   SANMARTINESE.             DL  O 
 59818 U.S.   SOMAGLIA                  DL  O 
 56710 U.S.   VIRTUS MALEO A.S.D.       DL  O 
 

TERZA CATEGORIA GIRONE A 
945707 A.S.D. ATLETICO SORDIO           DL  A  
675223 U.S.   BAGNOLO A.S.D.            DL  A  
949366 A.S.D. CAVENAGO D ADDA 1972      DL  A  
 82012 U.S.C. CRESPIATICA               DL  A  
200730 S.S.D. EDELWEISS                 DL  A  
943223 A.S.D. IUVENES CAPERGNANICA      DL  A  
 69354 GSOD   LAUDENSE AUSILIATRICE     DL  A  
935807 POL.   ORATORIO SAN GUALTERO ASD DL  A  
941388 A.S.D. SAN GIOVANNI BOSCO        DL  A  
949323 A.S.D. SPORTING CHIEVE           DL  A  
 58322 A.S.D. TRESCORE                  DL  A  
 64316 S.S.   UNION MULAZZANO           DL  A  
949264 A.S.D. VIZZOLESE                 DL  A 
 

TERZA CATEGORIA GIRONE B 
951605 A.S.D. ATLETICO MIRADOLO         DL  B 
675597 POL.   AURORA ORATORIO SECUGNAGO DL  B 
951824 A.S.D. CALCIO MUZZA              DL  B 
913930 A.S.D. FRASSATI CASTIGLIONESE    DL  B 
952910 A.S.D. GRAFFIGNANA 2013          DL  B 
951446 A.S.D. GUARDAMIGLIO S.M.V.       DL  B 
 60829 POL.   ORATORIO LIVRAGA          DL  B 
953096 GSD    REAL BORGO 2020           DL  B 
200797 A.S.D. S. ROCCO 80               DL  B 
945222 F.C.D. SAMMA 09                  DL  B 
951732 A.S.D. SAN MICHELE               DL  B 
932492 A.S.D. TURANO                    DL  B 
932134 U.S.D. VIDARDESE                 DL  B 
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JUNIORES – GIRONE UNICO A 

 78965 G.S.   AZZURRA                   DL  A 
675765 POL.   BORGHETTO DILETTANTISTICA DL  A 
949366 A.S.D. CAVENAGO D ADDA 1972      DL  A 
945159 U.S.   FISSIRAGA A.S.D.          DL  A 
913930 A.S.D. FRASSATI CASTIGLIONESE    DL  A 
 69354 GSOD   LAUDENSE AUSILIATRICE     DL  A 
205622 POL.   NUOVA LODI                DL  A 
 65527 U.S.   NUOVA ZORLESCO            DL  A 
947272 POL.   ORATORIANA SAN LUIGI ASD  DL  A 
 65517 U.S.   ORIESE                    DL  A 
200797 A.S.D. S.ROCCO 80                DL  A 
 66542 A.S.D. SAN BERNARDO CALCIO       DL  A 
945187 A.S.D. SANT ANGELO               DL  A 
 59818 U.S.   SOMAGLIA                  DL  A 
932134 U.S.D. VIDARDESE                 DL  A 
 56710 U.S.   VIRTUS MALEO A.S.D.       DL  A 
 
5.3 NUOVA APPLICAZIONE - GOLEE 

ATTENZIONE 
Da questa stagione sportiva, le società avranno a disposizione gratuitamente un sito per poter 
inviare alla delegazione i moduli di variazione gara, i referti dell’attività di base e i moduli per la 
richiesta di amichevoli. 

 

Basterà collegarsi al sito www.golee.it e inserire: 
 Cognome e nome 
 Club: esatta denominazione della società 
 Indirizzo e-mail 

 

All’interno del sito e una volta ufficializzati, saranno disponibili i calendari agonistici per richiedere 
le variazioni, i calendari s.g.s. per inserire i referti dell’attività di base e il modulo per richiedere 
l’approvazione di una gara amichevole. 

 

La delegazione consiglia di provvedere al più presto all’iscrizione, poiché la società GOLEE mette a 
disposizione fin da subito un servizio gratuito e molto utile per una gestione ordinata della segreteria 
(es. monitoraggio scadenze visite mediche) e per essere pronti a settembre, quando la delegazione 
organizzerà una riunione in presenza oppure on line per spiegare la procedura di utilizzo. 

È possibile iscriversi ai corsi di formazione gestiti da GOLEE attraverso il seguente link:  

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1faipqlsd4gvaqtlzcgy3zdyg8xebn2uksu5htnbchetex_boifhazlg/viewform 
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5.4 ISCRIZIONI 
 

Con riferimento alla procedura di iscrizione on-line si precisa che, qualora la società vantasse un saldo a credito 
alla data del 30/06/2020, il sistema non espone tale credito nel prospetto di riepilogo costi.  

PRIMA DI PROCEDERE AL PAGAMENTO DELL’ISCRIZIONE CONTROLLARE 

IL PROPRIO PORTAFOGLIO ISCRIZIONE 

PORTAFOGLIO ISCRIZIONI VUOTO: PROCEDERE CON IL PAGAMENTO DELLA CIFRA INDICATA NEL RIEPILOGO 
COSTI. 

PORTAFOGLIO ISCRIZIONI PIENO: CALCOLARE LA DIFFERENZA TRA IL TOTALE DEL RIEPILOGO COSTI E CIO’ 
CHE SI POSSIEDE NEL PORTAFOGLIO ISCRIZIONI E PROCEDERE CON IL PAGAMENTO DI QUELLA CIFRA 
(CONTATTARE LA DELEGAZIONE PRIMA DI PROCEDERE IN PARTICOLARE SE SI TRATTA DI RATEIZZAZIONI). 

Passaggi: 

ISCRIZIONI reg. e prov. 

RIEPILOGO COSTI 

1) SPESA TOTALE: ES. 1000 EURO 
2) IN ALTO A DESTRA SI PUÒ VISUALIZZARE LO SCADENZARIO: PRIMA RATA ES. 500 EURO… 

SECONDA RATA… TERZA RATA… QUARTA RATA… 

Passaggi: 

PORTAFOLGIO pag. attività reg. e prov. 

ELENCO richieste di ricarica portafoglio 

In alto a destra: SALDO PORTAFOGLI 

PORTAFOGLIO ISCRIZIONE: 500 EURO 

1) VOGLIO PAGARE L’INTERA ISCRIZIONE: EFFETTUO IL PAGAMENTO DI 500 EURO 
(differenza tra quello che devo 1000 e quello che ho 500) 

2) SE VOGLIO PAGARE LA PRIMA RATA NON EFFETTUO ALCUN PAGAMENTO AVENDO GIÀ 500 EURO 
NEL PORTAFOGLIO ISCRIZIONE (INVIARE MAIL ALLA DELEGAZIONE INDICANDO LA VOLONTÀ DI 
USUFRUIRE DELLA RATEIZZAZIONE). 

Naturalmente, qualora la società avesse degli importi a debito superiori al credito dell’anno precedente, per 
completare i pagamenti occorrerà procedere con una ricarica del portafoglio iscrizioni. 

DOPO AVER EFFETTATO IL PAGAMENTO: 
 ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI 
 PAGAMENTO DOCUMENTI ISCRIZIONE DA PORTAFOGLIO 
 IN ALTO A DESTRA: PROCEDI CON IL PAGAMENTO 

o INSERIRE IN BASSO LA CIFRA DOVUTA  
1) CIFRA TOTALE DEL RIEPILOGO COSTI  
2) CIFRA DELLA PRIMA RATA 

5.5 TESSERAMENTO TECNICI 

Si rende noto che, per la consegna del tesseramento cartaceo dei tecnici abilitati per tutte le categorie, le 
Società possono provvedere a depositare i tesseramenti tecnici SOLO prendendo appuntamento con lo 
Sportello Unico del Comitato Regionale Lombardia o con le Delegazioni Provinciali. Si raccomanda inoltre la 
massima puntualità nel consegnare i documenti al fine di evitare assembramenti negli Uffici.  
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5.6 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GIUSTIZIA SPORTIVA    
Si ricorda alle Società che i provvedimenti disciplinari in essere al momento della sospensione dell’attività e che 
per emergenza COVID 19 non sono stati estinti dovranno essere scontati nella stagione sportiva 2020/2021.  

5.7 RIATTIVAZIONE PIN – FIRMA ELETTRONICA  
Si comunica che per il ripristino della firma elettronica dei dirigenti già abilitati nella passata stagione si dovrà 
procedere come segue: 

 Inserire nel nuovo organigramma il nominativo del dirigente con delega alla firma. 
 Selezionare dalla sezione “Firma Elettronica – Gestione Profili”  “Riattivazione PIN”  
 Inserire il C.F. del dirigente in oggetto e confermare con il tasto “Richiedi Riattivazione” 

 
Dopo tale operazione la firma elettronica risulterà abilitata. 

5.8 TELEGRAM  
La Delegazione di Lodi attraverso l’applicazione TELEGRAM pubblica tutte le informazioni sull’attività calcistica 
PROVINCIALE consentendo a tutti gli utenti di ricevere in tempo reale sul proprio telefono tutte le notizie ufficiali 
(comunicati, circolari, news ecc.). 

L’iscrizione al canale è completamente gratuita e per attivarla è necessario scaricare l’applicazione Telegram 
selezionando @LNDLodi e cliccando su “unisciti”. 

Per raggiungere il canale del Comitato Regionale si procede nello stesso modo ricercando @LND Lombardia. 

Si invitano società, dirigenti, tesserati, addetti ai lavori e sportivi in genere ad effettuare e promuovere l’iscrizione 
al canale per una maggiore e tempestiva conoscenza di tutto quanto attiene ai campionati dilettantistici 
provinciali e regionali. 

5.9 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO    
Nella sezione NEWS del sito, è stata predisposta una cartella “SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO” contenente 
tutta la documentazione utile per le società SGS. 
La Delegazione di Lodi organizzerà una riunione online con tutte le Società S.G.S. per pianificare 
l’intera attività di base. La data verrà resa nota sui prossimi comunicati ufficiali. 
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5.10 PROMEMORIA PER TESSERAMENTO CALCIATORI 

AUTOCERTIFICAZIONI 

 

TESSERAMENTO MINORE SGS: FIRME GENITORIALI 

*QUALORA NON FOSSE REPERIBILE UN GENITORE: CERTIFICATO DI MORTE / AUTODICHIARAZIONE DI 
MORTE / AUTODICHIARAZIONE CON MOTIVAZIONE SPECIFICA 

 

TESSERAMENTO MINORE DILETTANTE: FIRME GENITORIALI 

*QUALORA NON FOSSE REPERIBILE UN GENITORE: CERTIFICATO DI MORTE / AUTODICHIARAZIONE DI 
MORTE / AUTODICHIARAZIONE CON MOTIVAZIONE SPECIFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALIANO CONSENTITA AUTOCERTIFICAZIONE (MODULO PREDISPOSTO) 

RINNOVO STRANIERO CONSENTITA AUTOCERTIFICAZIONE (MODULO PREDISPOSTO) 

NUOVO STRANIERO NO AUTOCERTIFICAZIONE 

SGS ITALIANO CONSENTITA UNICA FIRMA 

SGS STRANIERO – IUS SOLI CONSENTITA UNICA FIRMA 

SGS STRANIERO – LEGGE DI BILANCIO OBBLIGATORIE DUE FIRME * 

SGS STRANIERO – ART. 19 OBBLIGATORIE DUE FIRME * 

MINORE DI 18 ANNI OBBLIGATORIE DUE FIRME * 

MINORE DI 16 ANNI OBBLIGATORIE DUE FIRME * + CERTIFICATO DI RESIDENZA 
+ TESSERAMENTO PRIMA DA SGS E POI DA DILETTANTE  
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6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 

Nessuna comunicazione 

7. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 

Nessuna comunicazione 
 

8. RETTIFICHE 

Nessuna comunicazione 

9. LEGENDA  

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 
Giancarlo Geroli 

IL DELEGATO 
Erminio Ampisio 

  
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LODI IL 27 AGOSTO 2020 

 


