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

Nessuna comunicazione 

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI   

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.  

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito: 

 C.U. n° 28 LND riguardante “Adeguamento del premio di preparazione in base all’incremento ISTAT 

dal 1° luglio 2020”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6444-comunicato-

ufficiale-n-28-cu-n-18-a-figc-adeguamento-premio-di-preparazione-in-base-all-incremento-istat/file 

 C.U. n° 32 LND riguardante “Provvedimenti della Procura Federale”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6450-

comunicato-ufficiale-n-32-cu-dal-n-29-aa-al-n-37-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file 

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.  

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito: 

 CIRCOLARE LND n° 12 riguardo “Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Narciso 

Franceschi e Sig.ra Maria Luisa Luciani”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6441-circolare-n-12-

decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-1/file 

 CIRCOLARE LND n° 13 riguardo “Artt. 120 e 125 DL n. 24/2020 – crediti d’imposta per 

l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione – 

Circolare n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate – chiarimenti – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate – Modello di Comunicazione delle spese all’A/E.” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6443-circolare-n-13-

circolare-n-21-2020-centro-studi-tributari-lnd/file 

 CIRCOLARE LND n° 14 riguardo “Conversione in Legge D.L. n. 34/2020 – Decreto Rilancio 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6447-circolare-n-14-

circolare-n-22-2020-centro-studi-tributari-lnd/file 

  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6444-comunicato-ufficiale-n-28-cu-n-18-a-figc-adeguamento-premio-di-preparazione-in-base-all-incremento-istat/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6444-comunicato-ufficiale-n-28-cu-n-18-a-figc-adeguamento-premio-di-preparazione-in-base-all-incremento-istat/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6450-comunicato-ufficiale-n-32-cu-dal-n-29-aa-al-n-37-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6450-comunicato-ufficiale-n-32-cu-dal-n-29-aa-al-n-37-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6441-circolare-n-12-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6441-circolare-n-12-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6443-circolare-n-13-circolare-n-21-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6443-circolare-n-13-circolare-n-21-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6447-circolare-n-14-circolare-n-22-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6447-circolare-n-14-circolare-n-22-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO 

3.1.1 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – 

LND - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Si riportano di seguito le date, gli importi relativi alle tasse iscrizione, quelli relativi all’acconto spese di 

funzionamento ed alcune utili informazioni sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai 

campionati della stagione sportiva 2020/2021. 

INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO EMESSI DALLA SEGRETERIA FEDERALE E QUELLI 

EMESSI DA QUESTO COMITATO REGIONALE SONO CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL’ “AREA SOCIETA” 

del sito ISCRIZIONI.LND.IT. 

Procedura dematerializzazione  

Come nelle stagioni precedenti la compilazione della modulistica deve essere necessariamente effettuata 

tramite accesso all’apposita area riservata del sito www.lnd.it - area società - immettendo password e login. 

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente controfirmata in tutti 

gli spazi previsti (l’autocertificazione è necessaria solo per il legale rappresentante). 

1.  La documentazione dovrà quindi essere scannerizzata, caricata nell’apposito spazio e firmata 

tramite firma digitale, a tal proposito si ricorda che è necessario procedere alla riattivazione 

della firma elettronica tramite la sotto riportata procedura: 

Riattivazione 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. 

2.  Procedere con una richiesta di ricarica del Wallet ISCRIZIONI pari all’importo risultante nel 

riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo  

• MAV light bancario (accredito in 3-4 gg. lavorativi) 

• MAV light SisalPay  (accredito in 3-4 gg. lavorativi)  

• Carta di Credito, mybank (accredito immediato) 

 

3. Una volta che il Wallet sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento 

dell’importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento 

documenti iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire 

l’importo totale e confermare pagamento). 

La Società troverà nella propria area l’elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla 

relativa stampa. 

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono a 

disposizione per l’ausilio necessario.  
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“Periodo e modalità di presentazione delle iscrizioni” 

Si riportano di seguito le date di apertura delle iscrizioni ai campionati: 

CAMPIONATI DATE ISCRIZIONI 

Eccellenza, Promozione, Coppa Italia 23 – 31 Luglio 2020 

1^ e 2^ categoria, Juniores Regionale Under 19, 

Under 17 Allievi, Under 16 Allievi e Under 15 

Giovanissimi Regionali  

Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate) 

 

23 Luglio - 7 agosto 2020 

3° categoria, 3° categoria Under 21, Juniores 

Provinciale Under 19, 

3° categoria Under 19 - 3° categoria Under 21 

Riserve 

Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate) 

Torneo  Amatori 

 

23 Luglio - 14 agosto 2020 

Under 16     e Under 17 Allievi – 

Under 14 e Under 15 Giovanissimi Provinciali calcio 

a 11 

 

23 Luglio sino al 4 SETTEMBRE 2020 

 CALCIO FEMMINILE 

CAMPIONATI DATE ISCRIZIONI 

Calcio Femminile Eccellenza, 

Coppa Italia Femminile Eccellenza 

23 luglio – 31 luglio 2020 

Calcio Femminile Promozione, Juniores Femminile 

Under 19 

Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate) 

23 luglio – 7 agosto 2020  

 

 CALCIO A CINQUE 

CAMPIONATI DATE ISCRIZIONI 

Calcio a Cinque serie C1 e C2, Coppa Italia, Coppa 

Lombardia Calcio a 5 C2 

23 luglio  – 7 agosto 2020 

Calcio a 5 serie D 

Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate) 

23 luglio- 14 agosto 2020 

Calcio a Cinque Under 19 23 luglio –  4 settembre 2020 

Under 21 Calcio a Cinque 

CALCIO A 5 FEMMINILE 

23 luglio – 4 settembre 2020 
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Coppa Lombardia 

Calcio a Cinque Allievi Under 17, 

Calcio a Cinque Giovanissimi Under 15 

Coppa Lombardia (relativa alle categorie indicate) 

 

23  luglio – 4 settembre 2020 

 

Modalità per cambio di presidente (Legale Rappresentante) all’atto dell’iscrizione della stagione 2020-21 

Si comunica che nel caso in cui una società effettui un cambio di presidente tra la fine della stagione 

sportiva 2019/20 e l’inizio della nuova stagione 2020/21, è obbligatorio inserire all’atto dell’iscrizione on-

line il verbale di assemblea che attesti tale variazione. Il verbale deve essere timbrato e firmato dai 

presenti ed in particolare deve riportare sia la firma del presidente dimissionario che del nuovo (nel caso in 

cui il presidente dimissionario non possa firmarlo, deve essere allegata una sua lettera di dimissioni 

debitamente firmata). Tale documento andrà inserito nell’apposita cartella “Copia Verbale Consiglio 

Direttivo-Assemblea Soci” selezionabile nella sezione “Riepilogo Costi” -> “Gestione Allegati” (visibile solo 

dopo aver compilato l’iscrizione della prima squadra) e firmato contestualmente all’inoltro dell’iscrizione. 

Il medesimo verbale si deve allegare anche tra i documenti dell’iscrizione, nella fattispecie in un unico pdf 

insieme all’organigramma. 

 
Inserimento atto costitutivo e statuto nei “Dati Societari” -> “Registro CONI” 
Si segnala a tutte le società che per la stagione 2020/21 nell’area riservata, sezione “Dati Societari” 
selezionando “Registro CONI”, si devono caricare Atto Costitutivo e Statuto con le consuete modalità, salvo 
per le società che lo abbiano già effettuato nelle passate stagioni in modo corretto. Si ricorda inoltre che i 
documenti da caricare devono essere regolarmente registrati all’Agenzia delle Entrate (o con atto notarile) 
e quindi riportare il timbro con data di registrazione. Nel caso in cui l’affiliata non sia più in possesso 
dell’Atto Costitutivo, dovrà caricare solamente l’ultimo Statuto depositato. Per eventuali informazioni 
rivolgersi all’Ufficio Sportello Unico e Tesseramento. 
 

Per eventuali chiarimenti contattare l’Ufficio Sportello Unico e Tesseramento. 

 

 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni 

inderogabili per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali: 

 
a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31, del 

Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;  
b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;  

Si ricorda che il cambio di presidente (legale rappresentante) deve essere effettuato anche all’Agenzia 

delle Entrate e comunicato al Registro CONI inoltrando alla mail registro@coni.it  i seguenti documenti: 

• l’organigramma 2020/21 dove compare il nuovo presidente 

• verbale di assemblea del cambio di presidente 

•  certificato di attribuzione dell’Agenzia delle Entrate con nominativo del nuovo presidente 

mailto:registro@coni.it
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c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:  
- Tassa associativa alla L.N.D.;  
- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;  
- Assicurazione tesserati;  
- Acconto spese per attività regionale e organizzazione. 

 
Per quanto riguarda le voci di cui al punto c) - tassa associativa alla L.N.D., diritti di iscrizione ai Campionati 
di competenza, assicurazione tesserati, acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa 
presente che, in deroga all’art. 28 del Regolamento della L.N.D., il C.R. Lombardia aderendo alla facoltà 
accordata dalla L.N.D. ha previsto la possibilità di usufruire delle rateizzazioni nei pagamenti secondo le 
modalità di seguito specificate: 
 
Prima rata:  30 % dell’importo globale entro il termine perentorio fissato per l’iscrizione al campionato di 

competenza. 

Seconda rata:  30 % dell’importo globale entro il termine perentorio del 16 novembre 2020 

Terza rata:  20 % dell’importo globale entro termine perentorio del 21 Dicembre 2020 

Quarta rata:  20 % dell’importo globale entro il termine perentorio del 22 Febbraio 2020 

 

Il versamento degli importi di cui al punto b), relativo a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, 
Società e tesserati residuate a conclusione della Stagione Sportiva 2019/2020, non rientra nel sistema delle 
rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il termine ultimo perentorio fissato 
per l’iscrizione al Campionato di competenza. 
 
Alla scadenza dei termini perentori del 16 Novembre 2020, del 21 Dicembre 2020 e del 22 Febbraio 2021, il 
Comitato dovrà provvedere, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente 
inadempienti, secondo le norme di cui all’art. 53, delle N.O.I.F., e all’art. 30, del Regolamento della Lega 
Nazionale Dilettanti. Il mancato versamento dell’eventuale rata iniziale del 30% e degli importi di cui al 
punto b) entro il termine perentorio fissato per l’iscrizione al Campionato di competenza comporta la 
mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso. 
 

AI fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario confermare – a pena di 

decadenza – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro i termini fissati. Da tener 

presente, in proposito, che dovrà far fede la data di chiusura della procedura di dematerializzazione 

comprensiva di conferma di avvenuto pagamento. 

 

Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le Società che non 

avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di competenza, saranno 

informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie 

posizioni  entro il termine perentorio che sarà comunicato. 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai 

Campionati della stagione sportiva 2020/21 nel corso di una riunione all’uopo convocata. 

Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato Regionale la 

domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la 

password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.           

!!!  AVVISO IMPORTANTE!!! 

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.  

A questo proposito comunichiamo che l’importo a credito è stato trasferito in automatico nel portafoglio 

iscrizioni della società la quale potrà utilizzare tale cifra per procedere al pagamento degli importi dovuti.  

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. 
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Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non ricevibilità delle domande 

stesse: 

1. PAGAMENTO ON LINE a mezzo: 

• MAV light bancario (accredito in 3-4 gg. lavorativi) 

• MAV light SisalPay (accredito in 3-4 gg. lavorativi) 

• Carta di Credito, mybank (accredito immediato) 

 

Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l’iscrizione al campionato o ai campionati ai quali 

si intende partecipare; tali quote potranno essere diminuite dell’eventuale somma a credito, mentre dovranno 

essere obbligatoriamente aumentate dell’eventuale somma a debito risultante dall’estratto conto societario 

all’uopo inviato da questo comitato regionale e del premio per l’assicurazione obbligatoria per dirigenti e 

calciatori. 

Attenzione: le società di nuova affiliazione dovranno versare in conto spese assicurative (giocatori e 

dirigenti), la quota aggiuntiva di euro 1000,00 (mille); quota ridotta ad euro 500,00 (cinquecento), se 

trattasi di società di “calcio a cinque”. 

2. Campo di giuoco, disponibilità 

Si ricorda che, all’atto dell’iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo 
da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è 
necessario che per l’impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale, sia stato 
rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza ovvero dall’Ente proprietario dell’impianto, come da 
modello allegato che sarà a disposizione delle Società in forma telematica, l’attestato di completa idoneità - 
sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull’agibilità - del campo di giuoco e degli annessi servizi 
e strutture a corredo 

Si ricorda alle Società quanto prevede l’art. 19 delle N.O.I.F.  

Art. 19 

Impianto sportivo 

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato disponibile 
all’atto della iscrizione al Campionato. L’impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere 
ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale; 

2. In ambito professionistico, l’utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato 
dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale. 

3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d’ufficio, in situazioni eccezionali e di 
assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la rispettiva competenza e 
per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro attività in impianti diversi. 

4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e le 
Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via 
eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere 
la loro attività in impianti diversi e, per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e 
ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, necessariamente non al di fuori della Provincia in cui ha 
sede la società, ovvero in Comune confinante di Provincie e/o Regioni diverse. 
La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società 
che hanno l’obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti 
sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti. 

 
5. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono chiedere il 

riesame della stessa: 
- al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico; 
- al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico o 
  di settore giovanile; 
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- al Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile, se sono società partecipanti ai Campionati      
Nazionali Femminili. 
 

6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, 
non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a 
disposizione di altra. 

7. In deroga a quanto previsto dal comma 1 le società della Divisione Calcio Femminile, sino al 30 giugno 
2020, possono utilizzare impianti sportivi ubicati anche al di fuori del Comune in cui la società ha la 
sede sociale purché ubicati nella medesima regione o in province limitrofe a quella ove ha sede la 
società, ancorché di altra regione. 

Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d’iscrizione della prima squadra dovessero indicare un 

campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato 

Regionale Lombardia domanda di deroga per la stagione sportiva 2020/2021. 

La medesima domanda deve essere allegata al modulo d’iscrizione al campionato in questione. 

Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull’apposito modulo, da inviare al 

Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.L., nella compilazione del calendario delle gare, 

cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle 

“Desiderata”, il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare. 

 

QUOTE D'ISCRIZIONE AI VARI CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI  

Stagione 2020/2021 

Premesso che il Contributo COVID  2019/2020 del Comitato Regionale Lombardia è già stato 

accreditato nell’estratto conto societario 2019/2020 con gli importi elencati nella sotto riportata 

tabella 

CATEGORIA CONTRIBUTO C.R.L. 

ECCELLENZA 1.000,00 € 

PROMOZIONE 700,00 € 

PRIMA CATEGORIA 500,00 € 

SECONDA CATEGORIA 300,00 € 

TERZA CATEGORIA 400,00 € 

FEMMINILE ECCELLENZA 350,00 € 

FEMMINILE PROMOZIONE 100,00 € 

CALCIO A 5 serie C1 325,00 € 

CALCIO A 5 serie C2 250,00 € 

CALCIO A 5 serie D 150,00 € 

CALCIO A 5 FEMMINILE 250,00 € 

CALCIO A 5 U21 100,00 € 

JUNIORES PURE PROV.  250,00 € 

Le quote relative alle iscrizioni che potranno essere versate IN QUATTRO RATE, con le modalità 

precedentemente indicate sono le seguenti: 

CAMPIONATI E TORNEI 

DIRITTI DI 

ISCRIZIONE 

STABILITI 

DALLA 

L.N.D. 

CONTRIBUTO 

COVID L.N.D. 

TASSA 

ASSOCIATIVA 

ACCONTO 

SPESE 
TOTALE DOVUTO 

campionato di Eccellenza 
               

2.500,00    
-1.500,00 

                  

300,00    

               

2.850,00               4.150,00    
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campionato di Promozione 
               

1.900,00    
-1.200,00 

                  

300,00    

               

2.450,00               3.450,00    

campionato di 1 categoria 
               

1.400,00    
-1.000,00 

                  

300,00    

               

1.350,00               2.050,00    

campionato di 2 categoria 
                  

950,00    
-800,00 

                  

300,00    

               

1.050,00               1.500,00    

campionato di 3 categoria  
                  

660,00    
-500,00 

                  

300,00    

                  

800,00               1.260,00    

campionato di 3 categoria 

U21  

                  

660,00    
-500,00 

                  

300,00    

                  

800,00               1.260,00    

campionato di 3 categoria 

U19  

                  

610,00    
-500,00 

                  

300,00    

                  

800,00               1.210,00    

campionato regionale 

juniores U19  

                  

800,00    
-500,00   

                  

300,00                   600,00    

campionato provinciale 

juniores U19  

                  

610,00    
-400,00   

                  

200,00                   410,00    

attività amatori 
                  

375,00    
0,00 

                  

300,00    

                  

700,00               1.375,00    

campionato regionale calcio 

femminile eccellenza  
                  

750,00    -400,00 

                  

300,00    

                  

650,00               1.300,00    

campionato provinciale 

calcio femminile promozione  
                  

475,00    -400,00 

                  

300,00    

                  

200,00                   575,00    

campionato juniores calcio 

femminile  
                  

275,00    -200,00   

                  

100,00                   175,00    

campionato regionale calcio 

a cinque serie C1 maschile  
                  

800,00    -500,00 

                  

300,00    

                  

900,00               1.500,00    

campionato regionale calcio 

a cinque serie C2 maschile  
                  

525,00    -300,00 

                  

300,00    

                  

750,00               1.275,00    

campionato provinciale 

calcio a cinque serie D 

maschile  

                  

425,00    -300,00 

                  

300,00    

                  

750,00               1.175,00    

campionato regionale calcio 

a cinque femminile  
                  

525,00    -300,00 

                  

300,00    

                  

100,00                   625,00    

campionato regionale Under 

21 calcio a cinque maschile  
                  

275,00    -200,00 

                  

300,00    

                  

250,00                   625,00    

campionato regionale Under 

21 calcio a cinque femminile  
                  

275,00    -200,00   

                  

100,00                   175,00    

campionato Under 19 calcio 

a cinque maschile e 

femminile  

                  

275,00    -200,00 

                  

300,00    

                  

100,00                   475,00    

Torneo Coppa Lombardia 
                  

200,00                         200,00    

Torneo Coppa Lombardia 

Juniores 

                  

100,00                         100,00    

Torneo Coppa Lombardia 

Femminile Eccellenza 
                  

100,00                         100,00    

Torneo Coppa Lombardia 

Calcio a 5 Serie C2 
                  

100,00                         100,00    

Torneo Coppa Lombardia 

Calcio a 5 Serie D 
                            

-              
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Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 e parteciperanno 
con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione 
a detti Campionati.  
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:  
 

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di 
status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano 
con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria;  

- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2019/2020 ad attività 
Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a 
Campionati di Terza Categoria.  

 

 

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 e parteciperanno 
con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione 
a detti Campionati.  
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:  
 

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di 
status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano 
con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria;  

- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2019/2020 ad attività 
Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a 
Campionati di Terza Categoria.  
 

 CALCIO FEMMINILE 

 
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici 
maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o 
Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni 
all’uopo previste.  
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2020/2021, verrà 
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 
Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità 
si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 
2020/2021, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. 
Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021, intendano 
partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.  
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate 
a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 
2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 
Femminile. 

  
 CALCIO a CINQUE 

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici 
maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di 
Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo 
previste.  
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2020/2021, 
verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque 
Maschile di Serie D.  
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella 
Stagione Sportiva 2020/2021, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla 
F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al 
Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.  
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Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno 
autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione 
Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque 
Maschile di Serie D.  
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici 
maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra 
ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle 
disposizioni all’uopo previste.  
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2020/2021, 
verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 
Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio.  
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione 
Sportiva 2020/2021, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, 
affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra 
anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.  

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno 
autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione 
Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 
Cinque femminile 

SI RICORDA CHE EVENTUALI AMMENDE O TASSE RECLAMO DOVRANNO ESSERE DI VOLTA IN VOLTA 

SALDATE. NON POTRA’ ESSERE UTILIZZATO A TALE SCOPO L’ACCONTO SPESE VERSATO CHE DOVRA’ 

MANTENERSI INTEGRO PER TUTTO IL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA. 

3.1.2 ONERI FINANZIARI FISSATI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 DEL SETTORE 

GIOVANILE E SCOLASTICO 

ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA 

Si comunica che gli Oneri finanziari del Settore Giovanile Scolastico per la stagione sportiva   2020-2021 

sono stati pubblicati sul relativo Comunicato N.7/A della F.I.G.C. come segue:  

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

     - Quote d'iscrizione   

Campionato Giovanissimi regionali  Società Professionistiche € 330,00 

  Società Dilettanti € 260,00 

  Società di Puro Settore € 210,00 

Campionato Allievi regionali  Società Professionistiche € 380,00 

  Società Dilettanti € 310,00 

  Società di Puro Settore € 260,00 

*N.B: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i campionati/tornei di fascia B e/o sperimentali, si 

applica la tassa sopra riportata. 

 

Allievi Provinciali maschili calcio a 11   €    100,00 

Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11 €    100,00 

Allievi Regionali femminili calcio a 11  €    100,00 

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11  €    100,00 
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Allievi Provinciali femminili calcio a 11  €    100,00 

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11 €    100,00 

Allievi Regionali maschili calcio a 5  €    100,00  

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5  €    100,00 

Allievi Provinciali maschili calcio a 5  €    100,00   

Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5  €    100,00 

Allievi Regionali femminili calcio a 5  €    100,00 

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5  €    100,00  

Allievi Provinciali femminili calcio a 5  €    100,00 

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5  €    100,00 

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

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

addebito. Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della 

medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale, per accedere 

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

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

Esordienti Provinciali  €    60,00 

Pulcini Provinciali  €    60,00 

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

 

Per DATE d’ISCRIZIONE per ATTIVITA’ di BASE far riferimento a quanto viene pubblicato dalle varie 

DELEGAZIONI PROVINCIALI.  

DEPOSITI CAUZIONALI 

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

Campionati Regionali            Iscrizione di una sola squadra € 310,00  

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

Campionati Provinciali          Iscrizione di una sola squadra € 260,00 

                                                         Iscrizione di più squadre € 310,00 
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3.1.3 CAMPIONATI REGIONALI 2020/2021 – PROGRAMMAZIONE DATE DI INIZIO 

 

Il Consiglio Direttivo del C.R.L. ha deliberato le date di inizio dei campionati e le date di svolgimento delle 

gare del 1° turno di Coppa Italia Eccellenza e Promozione oltreché di Coppa Lombardia 1a e 2a categoria per 

la prossima stagione sportiva 2020/2021, fatto salvo variazioni derivanti dall’emergenza COVID-19: 

 

DATE INIZIO CAMPIONATI 

 

ECCELLENZA Domenica 27 Settembre 2020 

PROMOZIONE Domenica 27 Settembre 2020 

PRIMA e SECONDA CATEGORIA Domenica 27 Settembre 2020 

JUNIORES REGIONALE UNDER 19 “A” e “B” Sabato 26 Settembre 2020 

ECCELLENZA FEMMINILE Domenica 27 Settembre 2020 

PROMOZIONE FEMMINILE Domenica 11 Ottobre 2020 

JUNIORES FEMMINILE Sabato 10 Ottobre 2020 

 
 

3.2 SEGRETERIA 

3.2.1 SOCIETÀ INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2020-2021    

 

Di seguito si pubblica elenco Società INATTIVE: 

 

947384 A.S.D. CRESPI 2017 

76267 A.C.D. ATLETICO CINISELLO 

 

3.2.3 COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Si rende noto che gli organici pubblicati nel C.U. n°41 del CRL subiranno variazioni a seguito di: 

• richieste di INATTIVITA’ 

•  richieste di DECLASSAMENTO,  

• richieste di RINUNCIA  

• richieste di FUSIONE (in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.)  

 

attingendo dalle varie GRADUATORIE di MERITO laddove possibile in base al numero delle squadre 

in organico. 

 PROMOZIONE 

Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°41 del 25 giugno 2020  

  64593 U.S.D. ORATORIO URAGO MELLA Società USCENTE per RICHIESTA DECLASSAMENTO 
 

 

Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°41 CRL del 25 giugno 2020 

Nessuna Società 
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 PRIMA CATEGORIA 

Società INSERITE a seguito di RICHIESTA di DECLASSAMENTO  

  64593 U.S.D. ORATORIO URAGO MELLA  

Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata sul C.U. n°41 CRL del 25 giugno 2020 

Nessuna Società 

 

 SECONDA CATEGORIA 

Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°41 del 25 giugno 2020  

76267 A.C.D. ATLETICO CINISELLO Società USCENTE per INATTIVITA’ C.U. n°5 CRL 

951823 A.S.D. CITTA’ di VARESE Società USCENTE per FUSIONE 

Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata sul C.U. n°41 CRL del 25 giugno 2020 

951366 G.S. PERO S.S.D. A.R.L.  

943294 A.S.D. AMICI di PEGU           Società RINUNCIANTE al RIPESCAGGIO 

951827 A.S.D. ATLETICO MILANO DRAGONS  

 

 JUNIORES REGIONALE UNDER 19 - (RN) 

Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°41 del 25 giugno 2020  

63171 U.S.D. SPINESE ORATORIO Società USCENTE per RINUNCIA 

Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°41 CRL del 25 giugno 2020 

Nessuna Società 

 

3.2.4 FUSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE, TRASFORMAZIONI, CAMBI DI ATTIVITÀ E 

AFFILIAZIONI  

Si riportano i termini per la consegna della documentazione relativa alle procedure sotto riportate: 

CAMBIO DI ATTIVITA’ DA SGS A DILETTANTI DAL 22 GIUGNO 2020 

CAMBIO DI ATTIVITA’ DA DILETTANTI A SGS DAL 22 GIUGNO 2020 

AFFILIAZIONI DAL 01 LUGLIO 2020 

VADEMECUM PER CONSEGNA PRATICHE 

VARIAZIONE DI ATTIVITA’ DA DILETTANTI A PURO SETTORE GIOVANILE 

La richiesta di variazione attività da dilettanti a puro settore giovanile va redatta su carta intestata della Società 

a firma del presidente e va spedita via mail a: segretariocrl@lnd.it 

VARIAZIONE DI ATTIVITA’ DA PURO SETTORE GIOVANILE A DILETTANTI 

La richiesta di variazione di attività da puro Settore Giovanile a Dilettanti per le società già affiliate va redatta 

su carta intestata della società e sottoscritta dal presidente. Alla richiesta va aggiunta l’autorizzazione di 

addebito in conto federale societario della Tassa di Affiliazione di 60 euro. 

La richiesta va integrata con il documento di appartenenza al Settore Giovanile e Scolastico reperibile sul sito 

CR Lombardia nella sezione “modulistica”.  

mailto:segretariocrl@lnd.it


 16 / 4 

Tutta la documentazione potrà essere depositata dal 22 giugno 2020 tramite PEC (preferibile) a 

tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it oppure tramite posta elettronica ordinaria a 

tesseramentocrl@lnd.it. 

AFFILIAZIONE 

Le domande di affiliazione dovranno essere depositate dal 01 luglio 2020 tramite PEC (preferibile) a 

tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it oppure tramite posta elettronica ordinaria a 

tesseramentocrl@lnd.it. 

I documenti relativi all’affiliazione sono consultabili sul sito CR Lombardia nella sezione “modulistica” e sono: 

• modulo di affiliazione F.I.G.C. 

• Statuto e atto costitutivo della società 

• Modulo di disponibilità di campo timbrato e firmato dall’ente proprietario o gestore del campo e dalla 

società 

• Modulo di non appartenenza al Settore Giovanile Scolastico  

• Certificato di attribuzione dell’Agenzia delle Entrate riportante Codice Fiscale della società ed 

eventuale P.IVA. 

Si precisa che il timbro della società è obbligatorio e lo stesso dovrà riportare la medesima denominazione 

presente in tutti i documenti consegnati. 

Il pagamento della tassa di affiliazione dovrà avvenire tramite bonifico bancario. Gli estremi per effettuare tale 

movimento verranno inviati dall’ufficio tesseramento una volta ricevuta la pratica e verificata la completezza 

dei documenti. Effettuato il pagamento, la società invierà copia della distinta all’ufficio, che rilascerà utenze 

per l’accesso all’Area Personale Società. 

La tassa di affiliazione al Settore Giovanile Scolastico è di 25 euro, mentre per l’affiliazione ai dilettanti la tassa 

è di 60 euro. 

  

PRECISAZIONE SULLA DENOMINAZIONE SOCIALE RELATIVA A TUTTE LE PRATICHE SOPRA RIPORTATE 

La denominazione sociale non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi 

Agli effetti della compatibilità delle denominazioni, l’esistenza di altra società con identica o similare 

denominazione comporta per la società affilianda l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre 

precedere la denominazione (Es. REAL, FOOTBALL, VIRTUS, ETC) 

Si indicano degli esempi di incompatibilità di denominazione: 

- “SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve 

essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle società che svolgono attività giovanile 

nelle categorie di base affiliate da almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C. e che hanno 

determinati requisiti; 

- “NUOVA”, “RINASCITA” “ANNO” qualora esista altra società con identica denominazione (ES: Se 

esiste la società AAAAAA, altra società non può riportare denominazione NUOVA AAAAAA o 

RINASCITA AAAAAA) Particolare esame per le denominazioni GIOVANI, GIOVANILE, BOYS, 

JUNIOR per esistenza di altra società con identica denominazione che partecipano ai relativi 

campionati giovanili 

- Denominazioni di carattere esclusivamente pubblicitario o propagandistico 

- Denominazione che riportano consonanti incomprensibili (es EF XXXXXX, MFK XXXXXX, BSE 

XXXXXX, etc) 

mailto:tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it
mailto:tesseramentocrl@lnd.it
mailto:tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it
mailto:tesseramentocrl@lnd.it
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3.2.5 LISTA DI SVINCOLO ART. 32 BIS (SVINCOLO PER DECADENZA) 

 

In allegato al C.U.n°5/CRL del 23.07.2020 si pubblica LISTA di SVINCOLO PER DECADENZA ARTICOLO 32 

Bis.  

 

3.2.6 ELENCO SVINCOLATI DA PARTE DI SOCIETA 

 

In allegato al C.U.n°5/CRL del 23.07.2020 si pubblica ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI da parte di Società. 

3.2.8 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.  

3.2.9 PROGRAMMA GESTIONALE GRATUITO PER SOCIETA’    

 

Il CRL ha avviato una partnership con l’azienda Golee che fornirà a tutti i club affiliati un programma 

gestionale base in forma totalmente gratuita per sempre. Saranno pertanto disponibili applicativi in modalità 
gratuita sia per le Delegazioni provinciali che per le Società sportive al fine di digitalizzare le attività di 
lavoro quotidiane e dematerializzare il passaggio di documenti cartacei. 

Il gestionale base è attivo e utilizzabile per tutte le società che vogliono farne richiesta: per attivare ulteriori 

funzionalità le società possono contattare Golee tramite la mail supporto@golee.it o visitare il sito web 

www.golee.it. Tutte le società che hanno già effettuato l'accesso al gestionale Golee sono invitate a 

partecipare ai Corsi di Formazione che sono già stati calendarizzati. 

E' possibile iscriversi ai Corsi di Formazione attraverso il seguente link:  

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSd4GVaqtLzCgy3ZDyg8XeBN2uKsU5hTnbchetEX_BoiFhazLg/vi

ewform 

  

mailto:supporto@golee.it
http://www.golee.it/
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSd4GVaqtLzCgy3ZDyg8XeBN2uKsU5hTnbchetEX_BoiFhazLg/viewform
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSd4GVaqtLzCgy3ZDyg8XeBN2uKsU5hTnbchetEX_BoiFhazLg/viewform
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4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L. Ù 

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

4.1.1 COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  

Si rende noto che gli organici pubblicati nel C.U. n°41 del CRL subiranno variazioni a seguito di: 

• richieste di RINUNCIA  

 

attingendo dalle varie GRADUATORIE di MERITO laddove possibile in base al numero delle squadre 

in organico. 

 ALLIEVI REGIONALE UNDER 17 - (*3) 

Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°41 del 25 giugno 2020  

63171 U.S.D. SPINESE ORATORIO Società USCENTE per RINUNCIA 

Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata sul C.U. n°41 CRL del 25 giugno 2020 

Nessuna Società 

 ALLIEVI REGIONALE UNDER 16 - (DZ) 

Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°41 del 25 giugno 2020  

675679 U.S.D. FALCO Società USCENTE per RINUNCIA 

Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata sul C.U. n°41 CRL del 25 giugno 2020 

Nessuna Società 

 GIOVANISSIMI REGIONALE UNDER 15 - (33) 

Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°41 del 25 giugno 2020  

915431 A.C. ASOLA A.S.D. Società USCENTE per RINUNCIA 

Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata sul C.U. n°41 CRL del 25 giugno 2020 

Nessuna Società 

 

4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.)  

Nessuna comunicazione 
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE  

 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E TORNEI PROVINCIALI  

1) PROCEDURA ISCRIZIONI 

La compilazione della modulistica deve essere necessariamente effettuata tramite accesso all’apposita area 

riservata del sito iscrizioni.lnd.it - immettendo password e login (come nella stagione precedente). 

1. Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente controfirmata in tutti 

gli spazi previsti. 

2. Con l’introduzione del programma di dematerializzazione, la documentazione dovrà quindi essere 

scannerizzata, caricata nell’apposito spazio (nuvoletta blu) e firmata tramite firma digitale (acquisita 

precedentemente con richiesta del TAC). Procedere con una richiesta di ricarica del Wallet ISCRIZIONI pari 

all’importo risultante nel riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo assegno circolare intestato a 

F.I.G.C. – L.N.D. - Comitato Regionale Lombardia. 

3. Una volta che il Wallet sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell’importo 

risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento documenti iscrizione da 

portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l’importo totale e confermare 

pagamento). 

 

2) DESIDERATE 

IMPORTANTE  

Si ricorda che le richieste per abbinate-alternate con altre squadre - campionati 

devono essere inserite mentre si compila il modulo online 

eventuali aggiunte e/o correzioni a mano non saranno prese in considerazione. 

 

Non saranno comunque prese in considerazione richieste di abbinate-alternate: 

- tra le gare di Sabato e Domenica 

- tra campi differenti. 

 

 NOVITÀ 

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

compilazione della  

scheda impegno campo  
SOLO PER LE CATEGORIE ESORDIENTI/PULCINI  

La scheda potrà essere inviata o via mail a del.milano@lnd.it o acclusa alle iscrizioni via firma elettronica. 
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2.A) ESEMPIO COMPILAZIONE SCHEDA IMPEGNO CAMPO 

→ Utilizzare un foglio per campo di gioco. 

→ L’orario non è importante ma è essenziale che le squadre che devono giocare insieme (abbinate) un 

sabato/domenica siano quelle come pure quelle alternate al sabato/domenica successivo. 

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

delegazione (vedi esempio) 

 ESEMPIO 

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

0000) ed iscrive: 

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

Giovanissimi Under 15; 

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

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

loro) 

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

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

 

Lo schema risulterà così compilato: 
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FIRMA ELETTRONICA 

A) PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE 

Con l’approssimarsi della nuova stagione sportiva, la FIRMA ELETTRONICA necessaria ai fini delle iscrizioni 

on-line ai campionati di competenza, VIENE DISABILITATA annualmente il 30 giugno e deve essere 

riabilitata a partire dal 1° luglio tramite l’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. 

Step 1 INSERIRE I NUOVI DIRIGENTI DELLA STAGIONE 2019/2020:  

in Area Società cliccare: ORGANIGRAMMA → GESTIONE ORGANIGRAMMA →RECUPERA 

NOMINATIVI DALLA STAGIONE PRECEDENTE (bottone azzurro in basso - per chi era abilitato alla 

firma elettronica nella relativa colonna risulterà la voce “sospesa”)  

Si consiglia di iniziare con i soggetti, oltre al Legale Rappresentante – Presidente, facenti parte 

del Consiglio Direttivo ed i ruoli “più operativi” (ad esempio Segretario Generale). 

Step 2 CONFERMARE OGNI SINGOLO DIRIGENTE  

controllare esattezza dei dati/numeri di telefono per chi è delegato alla firma; 

per il PRESIDENTE controllare che ci sia un indirizzo email valido, la spunta su “firma” e 

“rappresentante legale” (se manca tale indicazione l’iscrizione viene bloccata!!!)  

Step 3 RIATTIVARE LA FIRMA ELETTRONICA (“sospesa”) in Area Società cliccare: 

FIRMA ELETTRONICA → RIATTIVAZIONE PIN → inserire i codici fiscali dei dirigenti da riabilitare 

alla firma. 

B) SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN 

✓ È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti 

(sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Alla fine del 

periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall’apposito menu 

RIATTIVAZIONE PIN.  

✓ L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società. 

✓ Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE 

PROFILI → SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospende temporaneamente l’uso del PIN personale ad 

un dirigente della propria società, quindi disabilitare l’uso della firma elettronica al dirigente in 

questione (Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili 

utente della propria Area Società, alla voce menù HOME → GESTIONE UTENTI). 

 

PAGAMENTO ISCRIZIONI 

A) MODALITÀ 

Le modalità di pagamento e dilazione adottate dal Comitato Regionale Lombardia sono disponibili sul CU 

n°3/CRL del 13/07/2020 (link: http://www.crlombardia.it/comunicati/comunicato-ufficiale-n-3-10/ ) 

B) RICARICA IL PORTAFOGLIO “HOW TO DO”  

La procedura per l’emissione del MAV è indicata nella Guida Operativa della Delegazione al punto 14 

Link: http://www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2020/07/GUIDA-OPERATIVA-2021-DELMILANO.pdf 

  

http://www.crlombardia.it/comunicati/comunicato-ufficiale-n-3-10/
http://www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2020/07/GUIDA-OPERATIVA-2021-DELMILANO.pdf
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DATE INIZIO CAMPIONATO 

Si comunicano le date possibili di inizio campionati, gestiti dalla Delegazione Provinciale. 

Le date pubblicate potranno subire modifiche in base al numero effettivo di società iscritte e/o 

all’evoluzione dell’emergenza sanitaria. 

Categoria Inizio 

SECONDA CATEGORIA MILANO 27/09/2020 

TERZA CATEGORIA MILANO 27/09/2020 

JUNIORES UNDER 19 MILANO 26/09/2020 

ALLIEVI UNDER17 – ALLIEVI UNDER16 – GIOVANISSIMI UNDER15 27/09/2020 

GIOVANISSIMI UNDER14 26/09/2020 

ESORDIENTI / PULCINI 10/10/2020 

 

 

TERMINE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI/TORNEI  

 

CAMPIONATI DILETTANTISTICI GESTITI DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

Codice 

Campionato 
Descrizione Area Società Apertura Chiusura 

EE SECONDA CATEGORIA MILANO 23/07/2020 07/08/2020 

37 TERZA CATEGORIA MILANO 

23/07/2020 14/08/2020 
J7 JUNIORES UNDER 19 MILANO 

La data di chiusura è da considerarsi come  

termine ultimo 

 per la convalida delle iscrizioni mediante apposizione della firma elettronica ed il pagamento. 

 

ORARI PER GARE DI CAMPIONATO LND  

Si ricorda alle Società che per quanto riguarda le gare di CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA gli orari da 

considerare sono quelli UFFICIALI. 

Per richiedere ORARIO PARTICOLARE è necessario fare richiesta scritta al CRL allegando la medesima anche 

al documento di iscrizione. 

La richiesta deve essere inoltrata all’UFFICIO PROGRAMMAZIONE GARE del CRL  

MAIL: affarigeneralicrl@lnd.it 

In seguito il CRL valuterà la possibilità di concedere tale variazione. 

Pertanto TUTTI gli ORARI inseriti nelle DOMANDE d’ ISCRIZIONI dei CAMPIONATI sopra indicati verranno 

CANCELLATI.     
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ATTIVITÀ GIOVANILE AGONISTICA (SGS) 

Apertura Iscrizioni: 23 LUGLIO 2020 ORE 10.00 

Chiusura Iscrizioni: 4 SETTEMBRE 2020 
La data di chiusura è da considerarsi come  

termine ultimo 

 per la convalida delle iscrizioni mediante apposizione della firma elettronica ed il pagamento. 

Codice 

Camp. 
Descrizione Area Società Fasce d’età Ulteriori Possibilità di partecipazione 

A7 ALLIEVI PROVINC. UNDER 17 -MI- 2004-2005 
2006 e 2007,  

dopo il compimento del 14° anno di età 

B7 ALLIEVI PROVINC. UNDER 16 -MI- 2005 
2006 e 2007,  

dopo il compimento del 14° anno di età 

G7 GIOVANISSIMI PROV. UNDER 15-MI 2006-2007 
Massimo 5 calciatori nati nel 2008, dopo il 

compimento del 12° anno di età (no 2009) 

H7 GIOVANIS PROV UNDER 14 AUT.-MI 2007 
Massimo 5 calciatori nati nel 2008, dopo il 

compimento del 12° anno di età (no 2009) 

 

CAMPIONATO “GIOVANISSIMI PROV. UNDER 14”  

PROGRAMMAZIONE DELLE GARE 

Si comunica che anche per la prossima Stagione Sportiva 2020/21 le gare di campionato della Categoria 

Giovanissimi Provinciali Under 14 della Delegazione di Milano saranno disputate  

solo ed esclusivamente al SABATO POMERIGGIO (non saranno concesse deroghe). 

ORARIO INIZIO GARE 

Le Gare di Campionato che vengono di norma disputate nella giornata di  

DOMENICA dovranno essere programmate in orario non antecedente le ore 09.00,  

quelle del SABATO in orario non antecedente le ore 14.30 
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ATTIVITÀ DI BASE (SGS) 

 

CATEGORIE ESORDIENTI – PULCINI 

Apertura Iscrizioni: 31 AGOSTO 2020 ore 10.00 

Chiusura Iscrizioni: 15 SETTEMBRE 2020 
La data di chiusura è da considerarsi come  

termine ultimo 

 per la convalida delle iscrizioni mediante apposizione della firma elettronica,  

l’invio della SCHEDA CAMPO ed il pagamento. 

Dopo il 15 settembre non sarà più possibile iscrivere squadre ai Tornei dell’Attività di Base. 

Codice 

Camp. 
Descrizione Area Società Fasce d’età Ulteriori Possibilità di partecipazione 

E7 ESORDIENTI  9>9  12 anni    MI 2008 Massimo 3 nati nel 2009 

D7 ESORDIENTI 9>9 11 anni      MI 2009 
Massimo 3 nati nel 2010, dopo il compimento 

del 10° anno di età 

N7 ESORDIENTI MISTI 9v9 AUT.-MI- 2008-2009 
2010 (solo dopo il compimento del 10° anno di 

età – no 20111) 

P7 PULCINI 7>7 10 anni         MI 2010 massimo 3 nati nel 2011 

R7 PULCINI 7>7 9 anni          MI 2011 
massimo 3 nati nel 2012, dopo il compimento 

dell’8° anno di età 

X7 PULCINI a7 9-10 anni MILANO 2010 – 2011 
2012 (solo dopo il compimento del 8° anno di 

età – no 2013) 

ORARIO INIZIO GARE 

Le Gare di torneo che vengono di norma disputate nella giornata di  

DOMENICA dovranno essere programmate in orario non antecedente le ore 09.30,  

quelle del SABATO in orario non antecedente le ore 14.30 

 

IMPORTANTE  

Unitamente alle iscrizioni dovrà essere allegata la SCHEDA IMPEGNO CAMPO 

allegata al presente Comunicato e sulle News della Delegazione. 

(inviare o via email a del.milano@lnd.it o aggiungerla come allegato alla Firma Elettronica) 

 

mailto:del.milano@lnd.it
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CATEGORIE PRIMI CALCI – PICCOLI AMICI 

Apertura Iscrizioni: 31 agosto 2020 ore 10.00 

Chiusura Iscrizioni: 15 settembre 2020  
La data di chiusura è da considerarsi come termine ultimo per la convalida delle iscrizioni mediante 

apposizione della firma elettronica ed il pagamento. 

Le categorie PRIMI CALCI e PICCOLI AMICI disputeranno una manifestazione suddivisa a raggruppamenti. 

Pertanto all’atto dell’iscrizione nell’area società bisognerà selezionare le 

categorie, se interessati alla partecipazione,  

SENZA INDICARE ORARIO, ABBINATE E/O ALTERNATE. 

 

N.B. Tale operazione ha scopo puramente censitario,  

l’iscrizione vera e propria avverrà successivamente  

con apposito modulo on-line. 
 

Sigla Descrizione in Area Società Fascia d’Età Ulteriori possibilità di partecipazione 

:R PRIMI CALCI 8 anni 5v5 AUT.-MI 2012  

:X PRIMI CALCI 7 anni 5<5 AUT.-MI 2013 
2014, dopo il compimento del 6° anno di età (no 

2015) 

7P PICCOLI AMICI MILANO AUTUNNO 
2014-2015 

(5 anni compiuti) 
2016, dopo il compimento del 5° anno di età 

 

APPROVAZIONE TORNEI 

Si comunica alle Società che sino a nuova comunicazione non è possibile omologare qualsiasi tipo di torneo. 

Appena saranno disponibili indicazioni più precise, seguirà tempestiva comunicazione. 
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6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 

Nessuna comunicazione. 

7. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE  

7.1 CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE DEL C.R.L.  

Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale (Pres.), Avv. Andrea Bellantuono, Avv. Giuseppe Grasso, 

(componenti), Rag. Orazio Serafino (Segr.), Rappresentante A.I.A. Sig. Michele Liguori  

 

Deferimento del Procuratore Federale del 13 febbraio 2020 a carico di: 

 

TARQUINIO Riccardo, Presidente della AS VIGHIGNOLO, per violazione dell'Art. 4, comma 1, del CGS ed Artt. 

19 e 21, comma 2 CGS, per aver consentito l'utilizzo del calciatore BESCAPE' Andrea nella gara di Campionato 

di Promozione Girone A dell'8.9.2019 tra MAGENTA/VIGHIGNOLO in posizione irregolare; AS VIGHIGNOLO, a 

titolo di responsabilità diretta, ex Art. 6. comma 1, CGS alle condotte di cui sopra. 

****** 

Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento, esperiti gli incombenti di rito, letta la memoria 

difensiva depositata dai deferiti in data 05.07.2020, sentito il rappresentante della Procura Federale, 

- preso atto che alla riunione del 9.07.2020, compariva l'avv. Germani procuratore e difensore dei deferiti il 

quale riportandosi alla memoria del 05.07.2020 insisteva per l'accoglimento delle eccezioni preliminari di 

estinzione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 110 C.G.S. e/o improcedibilità del procedimento 

stesso, ai sensi dell'art. 119 C.G.S., nonché delle conclusioni formulate nel merito in via principale - 

assoluzione dei deferiti da tutte le incolpazioni loro ascritte – ed in via subordinate (applicazione della 

sanzione nel minimo edittale e, in ogni caso, senza alcun punto di penalizzazione a carico della società). - 

preso atto che il Rappresentante della Procura Federale chiedeva la condanna di TARQUINIO Riccardo a 30 

giorni di inibizione e della società, AS VIGHIGNOLO, ad Euro 300,00 di ammenda e ad un punto di 

penalizzazione da scontarsi in coppa. 

 

OSSERVA 

 

L'eccezione preliminare di estinzione del presente giudizio in quanto non sarebbe stato deciso entro i 90 

giorni previsti dall'Art. 110 del CGS non può trovare accoglimento. Infatti, il disposto dell'Art. 110 del CGS 

testualmente prevede che “il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla 

data di esercizio dell’azione disciplinare, ridotto a sessanta giorni nel caso in cui, a seguito di richiesta 

avanzata contestualmente all’atto di deferimento, sia stata concessa dal Tribunale la proroga della 

sospensione cautelare ai sensi degli artt. 120 e 121”. Come noto l'azione disciplinare viene esercitata dalla 

Procura Federale con la notificazione dell'atto di deferimento (Art. 84 CGS). Nel caso di specie, l'atto di 

deferimento introduttivo del presente giudizio è stato emesso dalla Procura Federale in 13 febbraio 2020 ed è 

stato notificato in pari data a questo Tribunale. Tale circostanza viene altresì ammessa anche dai deferiti a 

pagina 1 della memoria del 5 luglio 2020 laddove si precisa che la memoria autorizzata viene depositata a 

seguito dell'atto di deferimento del 13.2.2020 e non al precedente procedimento iniziato con deferimento del 

3.12.2019 e definito da questo Tribunale con decisione del 5.2.2020. 

A fronte della notificazione dell'atto di deferimento avvenuta in data 13.2.2020, l'udienza di discussione si è 

potuta tenere solamente in data 9.7.2020 in seguito al blocco delle attività determinato dal COVID19 a partire 

dal mese di marzo 2020 sino al mese di giugno 2020. 

Pertanto, il termine di 90 giorni, previsto dall'Art. 110 CGS, è pienamente rispettato. Anche la seconda 

eccezione non può trovare accoglimento, in quanto il disposto dell'Art. 119 CGS non prevede l'improcedibilità 

del giudizio nel caso in cui le indagini superino il termine di 60 giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o 

dell’atto rilevante (Art. 119 comma IV CGS), bensì solamente la non possibilità di utilizzare gli atti di indagine 

effettuati dopo la scadenza del predetto termine (Art. 119 comma VI CGS). 

Nel caso di specie, gli atti di indagine sulla partecipazione del calciatore BESCAPE' Andrea alla gara del 

Campionato di Promozione Girone A dell'8.9.2019 tra MAGENTA/VIGHIGNOLO in posizione irregolare sono 
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stati acquisiti dalla Procura Federale in data 20.9.2019 allorquando è giunta dal Giudice Sportivo del Comitato 

Regionale della Lombardia segnalazione su tale circostanza corredata dalla relativa documentazione (atti 

ufficiali di gara). 

Pertanto, i predetti atti di indagine possono essere utilizzati nel presente giudizio. 

Per quanto attiene al merito, si deve rilevare come dagli atti e dai documenti del presente giudizio è emerso 

chiaramente che il calciatore BESCAPE' Andrea nella gara del Campionato di Promozione Girone A 

dell'8.9.2019 tra MAGENTA/VIGHIGNOLO è stato impiegato in posizione irregolare in quanto non aveva 

scontato la squalifica di una giornata comminatagli dal Giudice Sportivo per recidiva in ammonizione al 

termine della precedente stagione sportiva in seguito alla gara di playoff Rhodense/Vighignolo del 22.5.2020. 

Tale circostanza non è stata nemmeno smentita e/o confutata dai deferiti che quindi l'hanno sostanzialmente 

ammessa. 

Per quanto attiene alle richieste della Procura Federale non può trovare accoglimento la richiesta di 

comminare alla società deferita un punto di penalizzazione nella coppa in quanto non pertinente, visto che il 

calciatore è stato impiegato in posizione irregolare in campionato.  

Alla luce della gravità del comportamento e delle violazioni di cui sopra, si ritiene equo modulare le sanzioni 

nei termini qui di seguito indicati. 

Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale, 

 

CONDANNA 

- TARQUINIO Riccardo a 30 giorni di inibizione; 

- la società AS VIGHIGNOLO ad Euro 600,00 di ammenda. 

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di 

provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale. 

7.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R.L.  

Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale (Pres.), Avv. Sara Baresi, Avv. Giuseppe Grasso (Componenti) Rag. 
Orazio Serafino (Segr.), 

Deferimento del Procuratore Federale del 8 marzo 2020 a carico di: 

NUCERA Pietro, all'epoca dei fatti Presidente della ASD TREZZANO FUTSAL, per rispondere della violazione 
dell'art. 4, comma 1, ed Art. 23 comma 1 del CGS con l'aggravante di cui all'Art. 14 comma 1 lettera L) del 
CGS, per aver pubblicato su Facebook frasi offensive e e gravemente lesive dell'onore, del prestigio e del 
decoro sia della società AMBROSIANA FIVE FST sia della FIGC divisione calcio 5. 

ASD TREZZANO FUTSAL, per violazione dell'art 6 comma 1 del vigente CGS a titolo di responsabilità diretta 
in ordine al comportamento tenuto dal Presidente. 

Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento, esperiti gli incombenti di rito, sentito il 
rappresentante della Procura Federale, 

preso atto che alla riunione del 16.07.2020, nessuno è comparso per i deferiti nonostante regolare 
comunicazione a mezzo posta elettronica; 

rilevato che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare ai deferiti le seguenti sanzioni: 

per NUCERA Pietro mesi due di inibizione 

per la ASD TREZZANO FUTSAL € 800,00, di ammenda. 

OSSERVA 

dagli atti emerge chiaramente che il Presidente della ASD TREZZANO FUTSAL ha pubblicato su facebook un 
post contenente frasi offensive e gravemente lesive dell'onore, del prestigio e del decoro sia della società 
AMBROSIANA FIVE FST sia della FIGC Divisione calcio 5. 

Risulta pertanto integrata da parte dei deferiti la violazione dell'art. 4, comma 1, ed Art. 23 comma 1 del CGS 
con l'aggravante di cui all'Art. 14 comma 1 lettera L) del CGS, nonchè dell'art 6 comma 1 del vigente CGS così 
come contestato dalla Procura nell'atto di deferimento. 

Ne consegue che i deferiti meritano di essere condannati alle sanzioni determinate nei termini qui di seguito 
indicati. 
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PQM 

Condanna 

 NUCERA Pietro a mesi due di inibizione 

ASD TREZZANO FUTSAL ad € 200,00 di ammenda. 

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di 
provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale. 

 

 

8. RETTIFICHE 

Nessuna comunicazione 

 

9. LEGENDA  

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA 

 

A    NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO                

B    SOSPESA PRIMO TEMPO                               

D    ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI               

F    NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 

G    RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE      

H    RECUPERO D'UFFICIO                                

I     SOSPESA SECONDO TEMPO                             

K    RECUPERO PROGRAMMATO                              

M    NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO          

P    POSTICIPO                                         

R    RAPPORTO NON PERVENUTO                            

U    SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.                       

W   GARA RINVIATA  

Y    RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI                  

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Giuseppe Gumieri 

IL DELEGATO 

Luigi Dubini 

  

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO IL 23/07/2020 
 


