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INCONTRO SOCIETÀ di ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA CATEGORIA 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. 
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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.    

Nessuna comunicazione 

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.    

Nessuna comunicazione 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO 

Nessuna comunicazione 

 

3.2 SEGRETERIA  

3.2.1 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. 

3.2.2 CALENDARI MODIFICATI JUNIORES REGIONALE UNDER 19 B – GIRONE A 

 
A fronte di errore nella considerazione della DESIDERATA della Società A.S.D. SOLBIATESE CALCIO 1911 in 
allegato si PUBBLICA calendario CORRETTO. 
 
Si invitano le Società a porre attenzione al cambiamento di CAMPO della Società A.C.D. VERGIATESE 
 

3.2.4 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: 
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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.  

Per le gare di COPPA la FIRMA della SOCIETA’ OSPITE SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per PRESA VISIONE è 

SEMPRE NECESSARIA. 

 

3.2.5 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. 



 5 / 7 

3.2.6 UFFICIALIZZAZIONE NUMERAZIONE MAGLIE PERSONALIZZATE 

 
Si pubblicano le Società e in allegato al COMUNICATO DEL CRL le relative numerazioni/integrazioni di 
maglia fissa per le seguenti Società: 
 

 
  TERZA CATEGORIA 
 ASD VIRESCIT 

 

3.2.10 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 capitano all’arbitro, 
se l’irregolarità è sopravvenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali. 
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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. 
 
ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA SECONDA RINUNCIA 
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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. 
 

3.2.11 ABBREVIAZIONI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA 

PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 

Ad integrazione di quanto pubblicato sul C.U. n° 1 del CRL, sul comunicato 7 del CRL si pubblicano nuove 

disposizioni in materia di reclamo agli ORGANI di GIUSTIZIA per quanto riguarda le COPPE REGIONALI. 

 

   3.2.12 SOCIETÀ INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2019-2020    
 

Di seguito si pubblica elenco Società INATTIVE: 

949883 A.S.D. ACCADEMIA VILLA D’ALME 

 

 

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.  
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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, 

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”. 

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

di sgs e successivamente nella stessa stagione effettuare un passaggio a dilettante. 
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4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.  

 

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D. 

 

4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.)  

3.3.1 RIUNIONE SOCIETA' DI ECCELLENZA CON IL DELEGATO DEL DIPARTIMENTO CALCIO 

FEMMINILE LND DI ROMA 

 
Il Vice Presidente LND Delegato al Calcio Femminile Sandro Morgana ha indetto una riunione con le Società 
di Serie C e di Eccellenza appartenenti alle Regioni dell’area Nord d’Italia che si terrà giovedì 19 Settembre 
2019, alle ore 16, presso l’AIA di Verona – Cancello 5 – Stadio Bentegodi – Piazzale Olimpico – 37138 Verona. 
Nel corso della riunione verranno discusse tematiche relative all’organizzazione ed allo sviluppo del calcio 
femminile di sicuro interesse per tutto il sistema. 

Le Società di Eccellenza del Comitato Regionale Lombardia sono invitate a presenziare alla riunione 
comunicando al Comitato Regionale l’elenco dei partecipanti. 

Per ogni eventuale altra necessità il Responsabile Regionale del C.R.L. Sig. Luciano Gandini è a disposizione. 

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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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
 

5.1 SPECIFICA TESSERAMENTO CALCIATORI TRA 14 E 16 ANNI  

Si ricorda, in base alla normativa vigente, per tesserare i giocatori tra i 14 e i 16 anni, NON E’ POSSIBILE 
EFFETTUARE DIRETTAMENTE il Tesseramento DILETTANTE, BENSÌ   E’ OBBLIGATORIO PROVVEDERE 
PRIMA AL TESSERAMENTO SGS. 

Dopo l’approvazione del tesseramento SGS da parte degli uffici FIGC, sarà possibile effettuare il “Passaggio 
da SGS a Dilettanti”. 

 NOTA OPERATIVA IN CASO DI ERRORE: 

INVIARE ESLUSIVAMENTE IL PDF DELLA PRATICA A DEL.BERGAMO@LND.IT  RICHIEDENDO 
“ANNULLAMENTO PRATICA” 

N.B. SE LE PRATICHE SONO TANTE, INVIARE PDF UNICO CON TUTTE LE PRATICHE DA ELIMINARE. 

Dopo la cancellazione da parte degli uffici FIGC sarà possibile effettuare il tesseramento come SGS 

 

5.2 RIUNIONE SOCIETÀ 1-2-3 CATEGORIA CON LA CLASSE ARBITRALE  
 

LUNEDI 2 SETTEMBRE ALLE ORE 20.30 presso L’AUDITORIUM della CASA DELLO SPORT VIA MONTE GLENO 
2/L BERGAMO si terrà l'abituale incontro di inizio stagione fra le società di 1^ – 2^ – 3^ CATEGORIA e la 
classe arbitrale organizzato in collaborazione tra la DELEGAZIONE di Bergamo, l’AIA, l’Aiac e la dir.sport. 
Viste le 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.                          

AUSPICHIAMO UNA MASSICCIA PRESENZA. 

 

5.3 CALENDARI SECONDA CATEGORIA    - RIFATTI               
 

In allegato al presente comunicato viene pubblicato il CALENDARIO UFFICIALE RIVISTO E MODIFICATO  di 
SECONDA CATEGORIA BERGAMO gironi B – D  
 
 

5.4 CALENDARI UFFICIALI PROVINCIALI BERGAMO               
 

In allegato al presente comunicato viene pubblicato il CALENDARIO UFFICIALE delle sotto riportate 
categorie 

- TERZA CATEGORIA BERGAMO 
- JUNIORES PROVINCIALE U19 BERGAMO  
- ALLIEVI U17 BERGAMO 
- ALLIEVI U16 BERGAMO 
- GIOVANISSIMI U15 BERGAMO 
- GIOVANISSIMI U14 AUTUNNALE BERGAMO 

Si rende noto che nei Calendari SGS sono state effettuate delle modifiche obbligate nella composizione dei 
gironi.     Si invitano pertanto le società a verificare con attenzione le nuova composizioni sui calendari 

mailto:DEL.BERGAMO@LND.IT
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5.5 SQUADRE FUORI CLASSIFICA / CON DIRITTO DI CLASSIFICA (CON PRECLUSIONE)  

 

A fronte della pubblicazione dei Calendari Ufficiali 2019-2020 relativamente ai criteri di ammissione ai 
campionati della stagione sportiva 2020/2021, si rende noto che le squadre iscritte ai campionati provinciali 
UNDER 17 – UNDER 16 – UNDER 15 – UNDER 14 parteciperanno agli stessi o “con diritto di classifica(con 
preclusione)” o “fuori classifica”   (senza la possibilità di concorrere all’aggiudicazione dei titoli provinciali 
e all’ammissione ai campionati regionali)   
 
Per chiarimenti in merito si faccia riferimento unicamente alle seguenti tabelle riepilogative:  
 

“FUORI CLASSIFICA”: 
 

DEFINIZIONE: Partecipano al campionato di competenza come “fuori classifica” le seconde squadre di società 
inserite nello stesso girone dello stesso campionato. 

CLASSIFICA: Gli incontri disputati da una squadra “fuori classifica” non produrranno effetti sulla classifica 
generale, sia in termini di punteggio che di numero di gare giocate.  

GIUSTIZIA SPORTIVA: Avranno validità le sanzioni maturate in detti incontri dai giocatori di entrambe le 
squadre. 

Il calciatore “squalificato” della squadra avversaria di una “fuori classifica” NON SCONTA la sanzione in questa 
partita in quanto non vengono assegnati punti per gara in oggetto.  

Il calciatore della squadra “fuori classifica” squalificato sconta tale squalifica in detto incontro o in altre partite 
di pari categoria. 

 
“CON DIRITTO DI CLASSIFICA” (CON PRECLUSIONE): 

DEFINIZIONE: Partecipano al campionato di competenza come società aventi “diritto di classifica con 
preclusione” le squadre di società appartenenti a gironi diversi dello stesso campionato o a campionati 
regionali/nazionali della stessa categoria.  

CLASSIFICA: Gli incontri disputati da una squadra partecipante con “diritto di classifica con preclusione” 
produrranno effetti sulla classifica generale, sia in termini di punteggio che come numero di gare giocate.  

Tuttavia, una squadra partecipante al campionato di competenza con “diritto di classifica con preclusione” non 
potrà conquistare il titolo di Campione Provinciale o prendere parte alle fasi finali per l’aggiudicazione del 
titolo stesso, né essere ammessa all’ eventuale fase regionale primaverile del torneo al quale partecipa.  

GIUSTIZIA SPORTIVA: Il calciatore “squalificato” della squadra avversaria di una società avente “diritto di 
classifica con preclusione” SCONTA la sanzione in questa partita in quanto valida a tutti gli effetti per la 
classifica generale.  

Il calciatore della squadra “fuori classifica” squalificato sconta tale squalifica in detto incontro. 

 
 
Di seguito la tabella riepilogativa delle società: 
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SOCIETÀ BERGAMASCHE 
 

ALLIEVI U17 FUORI CLASSIFICA CON DIRITTO DI CLASSIFICA 

GIRONE D VIRTUS CISERANOBERGAMO 1909 
 

X  

 
ALLIEVI U16 FUORI CLASSIFICA CON DIRITTO DI CLASSIFICA 

GIRONE D VIRTUS CISERANOBERGAMO 1909   X 

 
GIOVANISSIMI U15 FUORI CLASSIFICA CON DIRITTO DI CLASSIFICA 

GIRONE A POLISPORTIVA D. PRESEZZO sq.B X  

GIRONE C UESSE SARNICO   X 

GIRONE D VIRTUS CISERANOBERGAMO 1909  X 

GIRONE E ATALANTA BERG.SCA C. 
 

X  

    GIOVANISSIMI U14 FUORI CLASSIFICA CON DIRITTO DI CLASSIFICA 

GIRONE A ACCADEMIA ISOLA BERGAMASCA sq.B   X 

GIRONE D TRITIUM CALCIO 1908 sq.B X   

GIRONE D VIRTUS CISERANOBERGAMO 1909 sq.B  X 
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5.REG.VAR -  RICHIESTA VARIAZIONE GARA – REGOLE 2019/2020 
 

 

 
 

 
 

RICHIESTE VARIAZIONE GARA DELEGAZIONE DI BERGAMO 

Si informano le società che le richieste di variazione gara devono tassativamente essere inviate all'Ufficio 

programmazione gare della Delegazione di Bergamo per email     (si veda sotto) (NO FAX) 

ENTRO E NON OLTRE I 7 GIORNI ANTECEDENTI LA DISPUTA DELLA GARA STESSA. 

 In caso di richieste successive rispetto al termine prescritto, 
E COMUNQUE ENTRO E NON OLTRE IL MERCOLEDI ALLE ORE 12.00 

verrà applicato un diritto fisso di Euro 20,00 da addebitarsi alla società tardivamente richiedente; se la 
richiesta fosse congiunta da parte delle due società che devono affrontarsi, il suddetto importo verrà 
suddiviso fra le due società interessate. 
 

 

OLTRE IL TERMINE DEL MERCOLEDI ORE 12.00, PER MOTIVI ORGANIZZATIVI,  
NON VERRANNO CONCESSE VARIAZIONE GARA 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

INDIRIZZI PER INVIO:     (no FAX) 
 

PER LE GARE PROVINCIALI CON ARBITRO:        INVIARE A     DEL.BERGAMO@LND.IT   
 

(2 CAT – 3 CAT – JUNIORES – ALLIEVI U17– ALLIEVI U16 – GIOVANISSIMI U15 – GIOVANISSIMI U14 - TORNEI) 
 
 

PER LE GARE SENZA ARBITRO:      
(ESORDIENTI – PULCINI)           INVIARE A  REFERTIBERGAMO@GMAIL.COM 

(PRIMI CALCI)               INVIARE A  PRIMICALCIBERGAMO@GMAIL.COM 
 

 

PER LE GARE COPPA LOMBARDIA:           INVIARE A   AFFARIGENERALICRL@LND.IT  
 

(COPPA LOMBARDIA 2 –  COPPA LOMBARDIA 3 – COPPA LOMBARDIA JUNIORES REG e PROV) 
 

 

PER LE GARE REGIONALI CON ARBITRO:            INVIARE A   AFFARIGENERALICRL@LND.IT 
 

(ECC – PROMOZ – 1CAT – JUN REGIONALI – ALLIEVI REGIONALI – GIOVANISSIMI REGIONALI) 
 

____________________________________________________________________________________ 

 
MODULISTICA:                 ***NOVITÀ*** 
 
 

 GARE PROVINCIALI: DALLA 2 CATEGORIE AI PULCINI E TORNEI: 
UTILIZZARE IL NUOVO MODULO DI RICHIESTA VARIAZIONE GARA BERGAMO: 
www.crlombardia.it “Delegazione di Bergamo”  “modulistica”  “modulo variazione gara nuovo” 
 
N.B.  SI VEDANO NEL NUOVO MODULO GLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA IN BASE ALLA CATEGORIA 
 

 

 GARE REGIONALI E COPPA LOMBARDIA: 
UTILIZZARE IL MODULO DI RICHIESTA VARIAZIONE GARA REGIONALE: 
www.crlombardia.it  “modulistica”   “modulo variazione gara” 
N.B.  SI VEDANO SOPRA GLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA IN BASE ALLA CATEGORIA 
___________________________________________________________________________ 

 

mailto:DEL.BERGAMO@LND.IT
mailto:REFERTIBERGAMO@GMAIL.COM
mailto:PRIMICALCIBERGAMO@GMAIL.COM
mailto:AFFARIGENERALICRL@LND.IT
mailto:AFFARIGENERALICRL@LND.IT
http://www.crlombardia.it/
http://www.crlombardia.it/
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DATA DI DISPUTA DELLA GARA IN CASO DI RICHIESTA VARIAZIONE:      ***NOVITÀ*** 
 

In caso di richiesta di variazione gara, (da richiedersi esclusivamente per motivate cause particolari e 
straordinarie, in accordo con la società avversaria), il recupero della stessa dovrà essere effettuato 
necessariamente ANTICIPANDO il giorno di gara rispetto alla data originale, NON POSTICIPANDO. 
(es. DATA ORIGINALE “Domenica 20 Ottobre”  DATA RECUPERO: “tra Lunedi 14 e Venerdi  19 Ottobre”……cioè NEI 

GIORNI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI LA GARA…NON NELLA SETTIMANA SUCCESSIVA!! ) 
 

 

La Delegazione di Bergamo si riserva di respingere eventuali richieste non complete, con motivazioni non 
valide, con date non esatte/successive alle normative elencate. 
___________________________________________________________________________ 

REGOLA DI INVIO 2019/2020:           ***NOVITÀ*** 
METTERE IN CONOSCENZA NELLA EMAIL (“CC”) L’INDIRIZZO EMAIL DELLA SOCIETÀ AVVERSARIA PER 
CONFERMARE L’AVVENUTO INVIO IN FIGC (esclusivamente quando si invia il modulo COMPLETO 
SOTTOSCRITTO DA ENTRAMBE, non i passaggi intermedi tra società) 
 

N.B.  IN CASO DI ASSENZA NEL “CC” DELL’INDIRIZZO EMAIL DELLA SOCIETÀ AVVERSARIA LA VARIAZIONE VERRÀ RESPINTA 

 

___________________________________________________________________________ 

VERIFICA PRELIMINARE DELL’ACCETTAZIONE DELLA VARIAZIONE:                ***NOVITÀ*** 

A fronte della richiesta di variazione gara, entrambe le società sono chiamate, in via preliminare rispetto 
all’uscita del Comunicato settimanale, di verificare l’accettazione e l’esatto inserimento della modifica della  
partita da parte degli uffici FIGC. 
Tale verifica deve essere effettuata sempre dall’AREA SOCIETA’ nella Sezione LISTE di PRESENTAZIONE: 
selezionando la categoria di interesse e verificando data, ora e campo. 
 

___________________________________________________________________________ 

NUMERO DI GIORNATA:  GARE DI ANDATA / GARE DI RITORNO: 
I CAMPIONATI SONO FORMULATI CON FORMULA ANDATA E RITORNO:    es.  1/AND   o   2/RIT 
 (N.B. NON ESISTE LA 18-19-20-21 ECC. DI ANDATA    BENSÌ LA 1-2-3 ECC. DI RITORNO) 
SI VEDA SUL CALENDARIO L’ESATTA GIORNATA DI GARA. 
 

___________________________________________________________________________ 

INVERSIONI: 

LE INVERSIONI SONO POSSIBILI ESCLUSIVAMENTE NEL GIRONE DI ANDATA DI OGNI CAMPIONATO. 
Una volta concessa, la società nel girone di ritorno non dovrà effettuare alcuna richiesta aggiuntiva in 
quanto il sistema automaticamente provvede alla programmazione della gara.  
 (NB. Richiedere di disputare la gara nell’impianto sportivo dove la società avversaria gioca normalmente le 
partite è considerata automaticamente una richiesta di inversione). 
 
___________________________________________________________________________ 

 

DATA DI RECUPERO DI GARA (NON DISPUTATA/SOSPESA):                    ***NOVITÀ*** 
In caso di gara SOSPESA / NON DISPUTATA, la stessa verrà programmata d’ufficio dalla FIGC di Bergamo 
sempre nel 2° MERCOLEDI SUCCESSIVO ALLA GARA.  
Eventuale Accordo di Variazione Recupero gara (Data/Orario/Campo) tra le due società, da disputarsi 
comunque nei termini fissati (sopra indicata), non posticipando, deve essere inviato, con Urgenza agli uffici 
di Bergamo per email DEL.BERGAMO@LND.IT  entro e non oltre il 1° Mercoledì successivo alla gara. 
 

 

 

 

 

mailto:DEL.BERGAMO@LND.IT
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5.P.AIA -   PRONTO AIA  BERGAMO – GARE PROVINCIALI  

PRONTO A.I.A. - MANCANZA ARBITRO DESIGNATO 

Il servizio “Pronto A.I.A.”, ha lo scopo di evitare che delle gare non vengano disputate per il mancato arrivo 
dell’arbitro designato. 

Pertanto, nel caso in cui l’arbitro designato non si sia presentato quando mancano 30 minuti 
all’orario fissato per l’inizio della gara, le società sono invitate a chiamare il “Pronto A.I.A.” che provvederà 
ad inviare un altro arbitro. 

PRONTO AIA BERGAMO 

340/9310245 

Si precisa che il numero telefonico indicato deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per il servizio 

“Pronto A.I.A.”; l’uso indiscriminato, che è da considerarsi vietato, sarà severamente censurato. Tale 

soluzione è stata decisa dal Consiglio Direttivo del C.R.L. all’evidente scopo di evitare alle Società i disagi e i 

costi che devono affrontare per il recupero di gare, da effettuare con tutta probabilità in giornate 

infrasettimanali, a causa del mancato arrivo dell’arbitro designato.  

 

 

 

 

 

             

5.6 CARTELLINI DIRIGENTI NON APPROVATI – MANCANZA VARIAZIONI DI ORGANIGRAMMA  

Si ricorda che è obbligatorio, a fronte dell’inserimento di ogni nuovo dirigente non presente 

nell’organigramma depositato alle iscrizioni, l’invio attraverso il processo di firma elettronica, della relativa 

“VARIAZIONE DI ORGANIGRAMMA” controfirmata dal/i dirigente/i  stesso/i.       (Come da spiegazione 

nella Guida Operativa 19/20 ) 

Il menu “ORGANIGRAMMA” –“variazioni correnti all’organigramma” deve rimanere VUOTO durante tutta 

la stagione sportiva. Verificare spesso tale sezione. In caso appaia un nome (anche se già depositato in 

corso d’anno) è obbligatorio effettuare nuovamente il processo di variazione di organigramma per 

regolarizzare la posizione del dirigente stesso. 

IN ASSENZA DI TALE PROCEDURA I CARTELLINI DIRIGENTI NON POTRANNO ESSERE APPROVATI E DI 

CONSEGUENZA NON ARRIVERANNO!!!! 

Si ricorda alle società che i documenti di riconoscimento da allegare ad ogni singolo Tesseramento 

Dirigente devono essere obbligatoriamente in corso di validità. Non saranno in nessun caso accettati 

documenti scaduti in quanto non validi. 
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5.7 RITIRO MODULO “RAPPORTINO DI FINE GARA” DA CONSEGNARE ALL’ARBITRO 

 

Si informano le società che È OBBLIGATORIO il ritiro presso gli uffici della Delegazione di Bergamo, dei 
NUOVI “RAPPORTINI DI FINE GARA” (Foglio azzurro in carta ricalcante)” da consegnare all’arbitro in 
occasione di ogni gara casalinga. 
A ciascuna società verrà consegnata una busta con i rapportini utili per le squadre di ogni settore di 
iscrizione: Dilettanti e SGS.   (una per ogni squadra iscritta) 
 

Il ritiro è da effettuare con URGENZA prima dell’inizio delle manifestazioni ufficiali. 
 

PER EVITARE EVENTUALI SANZIONI, CESTINARE EVENTUALI SCORTE DI RAPPORTINI RELATIVE ALLE 
STAGIONI PASSATE, IN QUANTO, SONO STATE APPORTATE MODIFICHE AI MODULI STESSI 

 

Nel paragrafo 5.DOC. le società che devono ritirare gli stessi. 

 

 

 

 

5.8 VERIFICA  PRATICHE IN ERRORE NELLA HOME 

Si ricorda alle società di monitorare costantemente il bottone “Riepilogo documenti con Firma Elettronica” 

presente nella Home dell’Area Società.   (Come da spiegazione nella Guida Operativa 19/20) 

Eventuali pratiche respinte verranno direttamente segnalate attraverso un preciso messaggio di errore. 

Si faccia riferimento sempre alla Guida Operativa per tutti i dettagli. 

 

 

5.9 INVIO EMAIL ALLA DELEGAZIONE DI BERGAMO – DATI DA INDICARE 
 

Si comunica che, in caso di invio di email alla delegazione di Bergamo, per ogni richiesta, è necessario 
indicare: 
 
– MATRICOLA della SOCIETÀ 
– DENOMINAZIONE della SOCIETÀ  
– COGNOME e NOME del DIRIGENTE che scrive  
– NUMERO DI TELEFONO PERSONALE per essere ricontattato.  
 
 
 
 

5.10 APPROVAZIONE TORNEI  

Si comunica l’avvenuta APPROVAZIONE dei seguenti tornei: 

N° DENOMINAZIONE TORNEO SOCIETÀ ORGANIZZATRICE  CATEGORIA DATA 
INIZIO 

DATA 
FINE 

6 1° TORNEO DI SETTEMBRE ORATORIO CALVENZANO P E 7.09.19  
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5.11 TELEGRAM, L’APP PER RICEVERE IN TEMPO REALE TUTTE LE INFORMAZIONI DELLA 

DELEGAZIONE DI BERGAMO   (COMUNICATI-NEWS-SCADENZE) 

 

ISTRUZIONI PER AGGIUNGERSI AL CANALE TELEGRAM   LND BERGAMO 
 

Cercare sull’applicazione dedicata:      
 

GOOGLE PLAY STORE per ANDROID APP STORE per APPLE  WINDOWS STORE 
 
 
  
 
 
 
Il programma che serve ad unirsi al canale si chiama TELEGRAM e ha la seguente immagine:  
 

 
Dopo aver installato l’applicazione di Telegram seguirà una semplice registrazione dove dovrete 
definire il vostro numero di telefono e un nome da attribuirvi ( Telegram funziona come whatsapp )      
(Nessuno vedrà il tuo numero!)      TUTTO GRATUITO – ANONIMO – NON CI SONO COSTI. 
Una volta effettuata la registrazione vi si aprirà la schermata principale del software dove in alto 
troverete una barra con la possibilità di scrivere e che vi permetterà la ricerca del canale a cui 
iscrivervi.  

Bisogna scrivere nella barra:   LND BERGAMO   
 

 
 
 
 
 

Alchè selezionare dall’elenco che si formerà, LND BERGAMO  
quello con il logo della Delegazione di Bergamo con al fianco 
 il simbolo del megafono e dove si vedono il numero degli iscritti. 
Nella schermata successiva, dopo averlo selezionato, si 
visualizzeranno già le informazioni del canale ma per vederlo  
e ricevere le notifiche bisognerà ultimare la procedura 

 cliccando UNISCITI (vedi a lato) 

 
 
PER LA VERSIONE WEB clicca qui a lato!! https://t.me/lndbergamo 

https://t.me/lndbergamo
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5.DOC – DOCUMENTI DA RITIRARE  

Sono disponibili al ritiro: 

- NUOVI RAPPORTINI DA CONSEGNARE ALL’ARBITRO (quelli vecchi dovranno essere cestinati) 

 
Si informano le società che È OBBLIGATORIO il ritiro presso gli uffici della Delegazione di Bergamo, dei 
NUOVI “RAPPORTINI DI FINE GARA” (Foglio azzurro in carta ricalcante)” da consegnare all’arbitro in 
occasione di ogni gara casalinga. 
A ciascuna società verrà consegnata una busta con i rapportini utili per le squadre di ogni settore di 
iscrizione: Dilettanti e SGS.   (una per ogni squadra iscritta) 
Il ritiro è da effettuare con URGENZA prima dell’inizio delle manifestazioni ufficiali. 

 

PER EVITARE EVENTUALI SANZIONI, CESTINARE EVENTUALI SCORTE DI RAPPORTINI RELATIVE ALLE 
STAGIONI PASSATE, IN QUANTO, SONO STATE APPORTATE MODIFICHE AI MODULI STESSI. 

 

ACCADEMIA VALSERIANA CURNASCO MARIO ZANCONTI POLISPORTIVA D. PRESEZZO 

ALBINOGANDINO EXCELSIOR SEZ.CALCIO MISANO PRIMULA BARBATA 

AMATORI 85 BREMBATE FORESTO SP.SEN ACCAD. ORATORIO ALBINO C. SOVERE CALCIO 

AMICI DI PEGU FRATELLI CALVI ORATORIO DI STEZZANO  TEAM ORAT. PUMENENGO 

CARVICO FUTURA MADONE ORATORIO SAN MARCO V.ORATORIO PETOSINO 

COMUNALE TAVERNOLA GAVARNESE ORATORIO ZANDOBBIO  VALSERINA 

 MARIGOLDA POLISPORTIVA CALCINATESE VIRESCIT 

 

 

- CARTELLINI (e documenti vari) 
 

ATL. CHIUDUNO GRUMELLESE FULGOR CANONICA ORATORIO JUVENTINA COVO 

A.C.O.S TREVIGLIO FUTURA MADONE ORATORIO VERDELLO 

ACCADEMIA GERA D ADDA G.S. VERTOVESE OSIO SOPRA 

ADRARESE GAVARNESE PAGAZZANESE 

ALBINOGANDINO LA TORRE PONTISOLA 

AMICI DI PEGU LEMINE ALMENNO CALCIO RANICA 

AMICI MOZZO LORETO TEAM ORATORIO PUMENENGO 

BARIANESE MARIGOLDA UESSE SARNICO 

CALCIO BRUSAPORTO MONVICO V.ORATORIO PETOSINO 

CALCIO GORLE NUOVA VALCAVALLINA VALLE IMAGNA 

CAVERNAGO ORATORIO ALBINO 
 

FILAGO ORATORIO CALVENZANO 

FORESTO SP. SEN ACADEMY ORATORIO DI STEZZANO OROBICA CALCIO BERGAMO 
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5.VAR-T-CAMP – VARIAZIONI PER TUTTO IL CAMPIONATO  

Nessuna comunicazione 

 

6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 

Nessuna comunicazione 

 

7. GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO TERRITORIALE 

7.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL 

Nessuna comunicazione 

7.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL 

Nessuna comunicazione 

 

8. RETTIFICHE 

Nessuna comunicazione 

 

9. LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA  

Nessuna comunicazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IL SEGRETARIO                    IL DELEGATO 
             Floriano Ruggeri                                         Giovanni Capoferri 
_______________________________________________________________________________________ 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO IL 30 AGOSTO 2019 
_______________________________________________________________________________________ 

 


