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Natale 2020, 

gli auguri del presidente Cosimo Sibilia 

 

Saranno delle festività natalizie molto diverse dal solito, quelle che andremo a vivere alla fine di questo 

tormentato 2020. Credo di non sbagliare nell’interpretare il desiderio comune affinché il nuovo anno ci possa 

restituire gradualmente la normalità perduta, così come le nostre attività e competizioni. 

 

Di questi tempi, ci apprestavamo infatti a pregustare la meritata sosta ai campionati, a tracciare bilanci, a 

riunirci con i nostri atleti e le loro famiglie, ad immaginare così la ripresa. Quest’anno la pausa sarà invece 

forzata ed ovviamente condizionata dall’emergenza sanitaria. 

 

Il 15 gennaio, ad oggi, è la data fissata per il termine di efficacia delle attuali restrizioni all’attività sportiva che, 

nel nostro ambito, ha significato la sospensione di tutti i campionati a livello regionale, consentendo alle sole 

competizioni nazionali, sia maschili che femminili, di poter proseguire non senza le difficoltà legate alla 

pandemia. 

 

L’auspicio, virus permettendo, è che dall’inizio del 2021 sia finalmente possibile ripartire in modo definitivo, 

per poi mettere in atto tutte le misure necessarie per portare a compimento la stagione. E anche stavolta, 

come avvenuto in quella precedente, serviranno grande senso di responsabilità e tanta razionalità, da parte di 

tutti. 

 

Rivolgo quindi un affettuoso saluto alla grande famiglia della Lega Nazionale Dilettanti, con la speranza di 

ritornare tutti al più presto in campo. 

 

Cosimo Sibilia 

Presidente LND 
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Messaggio Augurale Reggente C.R.L. 

In occasione delle Festività Natalizie e di Fine d’Anno mi è gradito porgere, a nome personale e di tutti i 

Collaboratori del C.R.L., i migliori Auguri per un sereno Natale e un nuovo Anno ricco di soddisfazioni a tutte 

le componenti del mondo sportivo lombardo. 

A tutti Voi e ai Vostri cari fervidi Auguri di Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo.   

Il Reggente 

Dott. Antonello Cattellan 

 

Messaggio Augurale del Delegato di Milano 

 

Auguro a tutti che il forte messaggio di speranza del Natale possa regalare la gioia e il piacere di guardare 

avanti con sempre maggiore serenità e forza propositiva, specie in questo 2020 così particolare. 

Il 2021 dovrà essere un anno di rinascita. Salvaguardiamo il nostro beneamato “pallone” di piccoli campioni e 

giovani promesse, nella nostra grande Milano. 

 

Il Delegato di Milano 

Luigi Dubini 

 

 

 

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

Nessuna comunicazione 

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.  

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito: 

 Comunicato Ufficiale LND n° 127 - PROVVEDIMENTI PROCURA FEDERALE 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6771-

comunicato-ufficiale-n-127-cu-n-137-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file 

 

 Comunicato Ufficiale LND n°130 - Decadenza dell’affiliazione di Società LND e di puro Settore 

Giovanile 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6795-

comunicato-ufficiale-n-130-cu-n-111-a-figc-decadenza-affiliazione-societa-inattive-lnd-e-di-puro-

settore-giovanile/file 

 

 Comunicato Ufficiale LND n° 137 da CU 114/A della FIGC “Autorizzazione per la s.s. 2020/2021 allo 

svolgimento di play-off e play-out per le Società che saranno promosse e retrocesse dal Campionato 

di Serie C.” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6820-

comunicato-ufficiale-n-137-cu-n-114-a-figc-deroga-art-49-comma-1-lett-b-noif-serie-c/file 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6771-comunicato-ufficiale-n-127-cu-n-137-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6771-comunicato-ufficiale-n-127-cu-n-137-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6795-comunicato-ufficiale-n-130-cu-n-111-a-figc-decadenza-affiliazione-societa-inattive-lnd-e-di-puro-settore-giovanile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6795-comunicato-ufficiale-n-130-cu-n-111-a-figc-decadenza-affiliazione-societa-inattive-lnd-e-di-puro-settore-giovanile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6795-comunicato-ufficiale-n-130-cu-n-111-a-figc-decadenza-affiliazione-societa-inattive-lnd-e-di-puro-settore-giovanile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6820-comunicato-ufficiale-n-137-cu-n-114-a-figc-deroga-art-49-comma-1-lett-b-noif-serie-c/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6820-comunicato-ufficiale-n-137-cu-n-114-a-figc-deroga-art-49-comma-1-lett-b-noif-serie-c/file
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 Comunicato Ufficiale LND n° 138 da CU 115/A FIGC “Modifica art. 34, comma 1, Regolamento della 

LND.” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6821-

comunicato-ufficiale-n-138-cu-n-115-a-figc-modifica-art-34-comma-1-regolamento-lnd/file 

 

 Comunicato Ufficiale LND n° 139 da CU 116/A FIGC “Nomina Commissione per lo Sviluppo del Calcio 

Professionistico Femminile.” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6822-

comunicato-ufficiale-n-139-cu-n-116-a-figc-nomina-commissione-per-lo-sviluppo-del-calcio-

professionistico-femminile/file 

 

 Comunicato Ufficiale LND n° 140 da CU 117/A FIGC “Abrogazione art. 48 bis delle NOIF.” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6823-

comunicato-ufficiale-n-140-cu-n-117-a-figc-abrogazione-art-48-bis-noif/file 

 

 Comunicato Ufficiale LND n° 141 da CU 118/A FIGC “Modifica punto 8 del Titolo I, lett. a), del 

Comunicato Ufficiale n. 235/A FIGC del 26 Giugno 2020.” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6824-

comunicato-ufficiale-n-141-cu-n-118-a-figc-modifica-punto-8-titolo-i-lett-a-cu-235-a-figc-del-26-

giugno-2020/file 

 

 Comunicato Ufficiale LND n° 142 LND, relativo alla “Modifica dei commi 1, 2 e la tabella di cui al 

comma 5, dell’art. 96, delle NOIF.” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6825-

comunicato-ufficiale-n-142-cu-n-119-a-figc-modifica-art-96-noif/file 

 

 

 Comunicato Ufficiale LND n°143 “Nuovo Regolamento Collegio Arbitrale presso la LND” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6840-

comunicato-ufficiale-n-143-nuovo-regolamento-collegio-arbitrale-presso-la-lnd/file 

 Comunicato Ufficiale LND n° 146 dal n.171/AA al n. 180/AA FIGC – “Provvedimenti della Procura 

Federale” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6851-

comunicato-ufficiale-n-146-cu-dal-n-171-aa-al-n-180-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file 

 

 Comunicato Ufficiale LND n° 147 – “Differimento termini di tesseramento nell'ambito della LND / 

Stagione Sportiva 2020-2021” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6856-

comunicato-ufficiale-n-147-cu-n-121-a-figc-differimento-termini-tesseramento-lnd-stagione-sportiva-

2020-2021/file 

 

 Comunicato Ufficiale LND n°148 - CU 122/A FIGC - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA FIGC 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6868-

comunicato-ufficiale-n-148-cu-n-122-a-figc-convocazione-assemblea-federale-elettiva/file 

 

 Comunicato Ufficiale LND n°149 - “Modifica del Regolamento della Divisione Calcio Femminile”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6874-

comunicato-ufficiale-n-149-cu-n-124-a-figc-modifica-regolamento-divisione-calcio-femminile/file 

 

 Comunicato Ufficiale LND n°151-  “Differimento dei Termini di Tesseramento della Divisione Calcio 

Femminile, per la Stagione Sportiva 2020/2021”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6876-

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6821-comunicato-ufficiale-n-138-cu-n-115-a-figc-modifica-art-34-comma-1-regolamento-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6821-comunicato-ufficiale-n-138-cu-n-115-a-figc-modifica-art-34-comma-1-regolamento-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6822-comunicato-ufficiale-n-139-cu-n-116-a-figc-nomina-commissione-per-lo-sviluppo-del-calcio-professionistico-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6822-comunicato-ufficiale-n-139-cu-n-116-a-figc-nomina-commissione-per-lo-sviluppo-del-calcio-professionistico-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6822-comunicato-ufficiale-n-139-cu-n-116-a-figc-nomina-commissione-per-lo-sviluppo-del-calcio-professionistico-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6823-comunicato-ufficiale-n-140-cu-n-117-a-figc-abrogazione-art-48-bis-noif/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6823-comunicato-ufficiale-n-140-cu-n-117-a-figc-abrogazione-art-48-bis-noif/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6824-comunicato-ufficiale-n-141-cu-n-118-a-figc-modifica-punto-8-titolo-i-lett-a-cu-235-a-figc-del-26-giugno-2020/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6824-comunicato-ufficiale-n-141-cu-n-118-a-figc-modifica-punto-8-titolo-i-lett-a-cu-235-a-figc-del-26-giugno-2020/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6824-comunicato-ufficiale-n-141-cu-n-118-a-figc-modifica-punto-8-titolo-i-lett-a-cu-235-a-figc-del-26-giugno-2020/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6825-comunicato-ufficiale-n-142-cu-n-119-a-figc-modifica-art-96-noif/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6825-comunicato-ufficiale-n-142-cu-n-119-a-figc-modifica-art-96-noif/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6840-comunicato-ufficiale-n-143-nuovo-regolamento-collegio-arbitrale-presso-la-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6840-comunicato-ufficiale-n-143-nuovo-regolamento-collegio-arbitrale-presso-la-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6851-comunicato-ufficiale-n-146-cu-dal-n-171-aa-al-n-180-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6851-comunicato-ufficiale-n-146-cu-dal-n-171-aa-al-n-180-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6856-comunicato-ufficiale-n-147-cu-n-121-a-figc-differimento-termini-tesseramento-lnd-stagione-sportiva-2020-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6856-comunicato-ufficiale-n-147-cu-n-121-a-figc-differimento-termini-tesseramento-lnd-stagione-sportiva-2020-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6856-comunicato-ufficiale-n-147-cu-n-121-a-figc-differimento-termini-tesseramento-lnd-stagione-sportiva-2020-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6868-comunicato-ufficiale-n-148-cu-n-122-a-figc-convocazione-assemblea-federale-elettiva/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6868-comunicato-ufficiale-n-148-cu-n-122-a-figc-convocazione-assemblea-federale-elettiva/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6874-comunicato-ufficiale-n-149-cu-n-124-a-figc-modifica-regolamento-divisione-calcio-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6874-comunicato-ufficiale-n-149-cu-n-124-a-figc-modifica-regolamento-divisione-calcio-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6876-comunicato-ufficiale-n-151-cu-n-126-a-figc-differimento-termini-tesseramento-divisione-calcio-femminile-s-s-2020-2021/file
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comunicato-ufficiale-n-151-cu-n-126-a-figc-differimento-termini-tesseramento-divisione-calcio-

femminile-s-s-2020-2021/file 

 

 Comunicato Ufficiale LND n°152 – “Modifica dell’art.94 quinquies delle N.O.I.F. e la modifica dell’art. 

33 del Codice di Giustizia Sportiva”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6877-

comunicato-ufficiale-n-152-cu-n-128-a-e-129-a-figc-modifica-art-94-quinquies-noif-e-modifica-art-

33-c-g-s/file 

 

 Comunicato Ufficiale LND n°153 – “Inerente le Norme Procedurali per le Assemblee della Lega 

Nazionale Dilettanti”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6878-

comunicato-ufficiale-n-153-cu-n-130-a-figc-norme-procedurali-per-le-assemblee-della-lnd/file 

 

 Comunicato Ufficiale LND n°155 – “Nomina del Reggente del Comitato Regionale Lombardia, Dott. 

Antonello Cattelan”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6896-

comunicato-ufficiale-n-155-reggenza-del-comitato-regionale-lombardia/file 

 

 Comunicato Ufficiale LND n°156 – “Nuovo Testo dello Statuto della federazione Italiana Giuoco 

Calcio”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6897-

comunicato-ufficiale-n-156-cu-n-136-a-figc-nuovo-testo-statuto-figc/file 

 

 Comunicato Ufficiale LND n°157 – “Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6898-

comunicato-ufficiale-n-157-cu-n-5-2020-collegio-arbitrale-presso-la-lnd/file 

 

 Comunicato Ufficiale LND n°158 – “Proroga delle Nomine in scadenza relative alle Commissioni della 

Lega Nazionale Dilettanti”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6900-

comunicato-ufficiale-n-158-proroga-nomine-commissioni-lnd/file 

 

 Comunicato Ufficiale LND n°159 – “Proroga del Delegato per la Gestione del dipartimento Calcio 

Femminile della Lega Nazionale Dilettanti”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6901-

comunicato-ufficiale-n-159-proroga-nomina-delegato-al-dipartimento-calcio-femminile/file 

 

 Comunicato Ufficiale LND n°160 – “Proroga di Coordinatore, Componenti e Segretario del 

Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6902-

comunicato-ufficiale-n-160-proroga-nomine-dipartimento-beach-soccer/file 

 

 Comunicato Ufficiale LND n°161 – “Provvedimenti della Procura Federale”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6912-

comunicato-ufficiale-n-161-cu-dal-n-185-aa-al-n-201-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file 

 

 Comunicato Ufficiale LND n° 163 - Provvedimenti Procura Federale 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6927-

comunicato-ufficiale-n-163-cu-dal-n-202-aa-al-n-212-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6876-comunicato-ufficiale-n-151-cu-n-126-a-figc-differimento-termini-tesseramento-divisione-calcio-femminile-s-s-2020-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6876-comunicato-ufficiale-n-151-cu-n-126-a-figc-differimento-termini-tesseramento-divisione-calcio-femminile-s-s-2020-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6877-comunicato-ufficiale-n-152-cu-n-128-a-e-129-a-figc-modifica-art-94-quinquies-noif-e-modifica-art-33-c-g-s/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6877-comunicato-ufficiale-n-152-cu-n-128-a-e-129-a-figc-modifica-art-94-quinquies-noif-e-modifica-art-33-c-g-s/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6877-comunicato-ufficiale-n-152-cu-n-128-a-e-129-a-figc-modifica-art-94-quinquies-noif-e-modifica-art-33-c-g-s/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6878-comunicato-ufficiale-n-153-cu-n-130-a-figc-norme-procedurali-per-le-assemblee-della-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6878-comunicato-ufficiale-n-153-cu-n-130-a-figc-norme-procedurali-per-le-assemblee-della-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6896-comunicato-ufficiale-n-155-reggenza-del-comitato-regionale-lombardia/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6896-comunicato-ufficiale-n-155-reggenza-del-comitato-regionale-lombardia/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6897-comunicato-ufficiale-n-156-cu-n-136-a-figc-nuovo-testo-statuto-figc/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6897-comunicato-ufficiale-n-156-cu-n-136-a-figc-nuovo-testo-statuto-figc/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6898-comunicato-ufficiale-n-157-cu-n-5-2020-collegio-arbitrale-presso-la-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6898-comunicato-ufficiale-n-157-cu-n-5-2020-collegio-arbitrale-presso-la-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6900-comunicato-ufficiale-n-158-proroga-nomine-commissioni-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6900-comunicato-ufficiale-n-158-proroga-nomine-commissioni-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6901-comunicato-ufficiale-n-159-proroga-nomina-delegato-al-dipartimento-calcio-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6901-comunicato-ufficiale-n-159-proroga-nomina-delegato-al-dipartimento-calcio-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6902-comunicato-ufficiale-n-160-proroga-nomine-dipartimento-beach-soccer/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6902-comunicato-ufficiale-n-160-proroga-nomine-dipartimento-beach-soccer/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6912-comunicato-ufficiale-n-161-cu-dal-n-185-aa-al-n-201-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6912-comunicato-ufficiale-n-161-cu-dal-n-185-aa-al-n-201-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6927-comunicato-ufficiale-n-163-cu-dal-n-202-aa-al-n-212-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6927-comunicato-ufficiale-n-163-cu-dal-n-202-aa-al-n-212-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
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 Comunicato Ufficiale LND n° 165 riguardante “Modifica art. 6 del regolamento sulle acquisizioni 

societarie in ambito professionistico di cui al CU 112/A della FIGC del 7/11/2019.” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6942-

comunicato-ufficiale-n-165-cu-n-140-a-figc-modifiche-regolamento-acquisizioni-partecipazioni-societarie-

in-ambito-professionistico/file 

 Comunicato Ufficiale LND n° 166 riguardante “Nomina Avv. Giancarlo Gentile quale Componente della 

Commissione prevista dal Regolamento sulle acquisizioni societarie in ambito professionistico. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6945-

comunicato-ufficiale-n-166-cu-n-141-a-figc-integrazione-organico-commissione-sulle-acquisizioni-di-

partecipazioni-societarie-in-ambito-professionistico/file 

 Comunicato Ufficiale LND n° 167 riguardante” Elezione Pietro Lodi quale Componente del Consiglio 

Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6946-

comunicato-ufficiale-n-167-cu-n-142-a-figc-elezione-componente-consiglio-direttivo-divisione-calcio-

paralimpico-e-sperimentale/file 

 

 

 

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.  

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito: 

 CIRCOLARE LND n° 32 riguardo “D.L. 28 Ottobre 2020, n. 137 – Ulteriori misure urgenti in materia di 

tutela alla salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza 

epidemiologica”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6789-circolare-n-32-

circolare-33-2020-centro-studi-tributari-lnd/file 

 

 CIRCOLARE LND n° 35 riguardo “Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6817-circolare-n-35-

decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file 

 

 CIRCOLARE LND n° 36 riguardo “Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6838-circolare-n-36-

decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file 

 

 CIRCOLARE LND n° 37 riguardo “Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6847-circolare-n-37-

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

 

 CIRCOLARE LND n° 38 riguardo “La regolarizzazione dei cittadini GBR in Italia dal 1° Gennaio 2021. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6850-circolare-n-38-

regolarizzazione-cittadini-gbr-in-italia-dal-1-gennaio-2021/file 

 

 CIRCOLARE LND n°39 riguardo “Rinvio dei termini di pagamento di imposte in scadenza a novembre 

2020 – Comunicato Stampa del MEF”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6859-circolare-n-39-

circolare-35-2020-centro-studi-tributari-lnd/file 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6942-comunicato-ufficiale-n-165-cu-n-140-a-figc-modifiche-regolamento-acquisizioni-partecipazioni-societarie-in-ambito-professionistico/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6942-comunicato-ufficiale-n-165-cu-n-140-a-figc-modifiche-regolamento-acquisizioni-partecipazioni-societarie-in-ambito-professionistico/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6942-comunicato-ufficiale-n-165-cu-n-140-a-figc-modifiche-regolamento-acquisizioni-partecipazioni-societarie-in-ambito-professionistico/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6945-comunicato-ufficiale-n-166-cu-n-141-a-figc-integrazione-organico-commissione-sulle-acquisizioni-di-partecipazioni-societarie-in-ambito-professionistico/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6945-comunicato-ufficiale-n-166-cu-n-141-a-figc-integrazione-organico-commissione-sulle-acquisizioni-di-partecipazioni-societarie-in-ambito-professionistico/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6945-comunicato-ufficiale-n-166-cu-n-141-a-figc-integrazione-organico-commissione-sulle-acquisizioni-di-partecipazioni-societarie-in-ambito-professionistico/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6946-comunicato-ufficiale-n-167-cu-n-142-a-figc-elezione-componente-consiglio-direttivo-divisione-calcio-paralimpico-e-sperimentale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6946-comunicato-ufficiale-n-167-cu-n-142-a-figc-elezione-componente-consiglio-direttivo-divisione-calcio-paralimpico-e-sperimentale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6946-comunicato-ufficiale-n-167-cu-n-142-a-figc-elezione-componente-consiglio-direttivo-divisione-calcio-paralimpico-e-sperimentale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6789-circolare-n-32-circolare-33-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6789-circolare-n-32-circolare-33-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6817-circolare-n-35-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6817-circolare-n-35-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6838-circolare-n-36-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6838-circolare-n-36-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6847-circolare-n-37-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6847-circolare-n-37-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6850-circolare-n-38-regolarizzazione-cittadini-gbr-in-italia-dal-1-gennaio-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6850-circolare-n-38-regolarizzazione-cittadini-gbr-in-italia-dal-1-gennaio-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6859-circolare-n-39-circolare-35-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6859-circolare-n-39-circolare-35-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
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 Circolare LND n° 42 riguardo “Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6866-circolare-n-42-

decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file 

 

 

 Circolare LND n°43 riguardo “CIRCOLARE 37/2020 CST” – DECRETO RISTORI 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6880-circolare-n-43-

circolare-37-2020-centro-studi-tributari-lnd/file 

 

 Circolare LND n° 44 riguardo “Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6888-circolare-n-44-

decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file 

 

 Circolare LND n° 45 riguardo “Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”.  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6909-circolare-n-45-

decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file 

 

 Circolare LND n° 46 riguardo “Regolamento Antidoping 2021”.  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6911-circolare-n-46-

regolamento-antidoping-2021/file 

 

 Circolare LND n° 48 riguardo “Controlli antidoping emergenza COVID-19”- Informazioni e procedure.  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6914-circolare-n-48-

controlli-antidoping-emergenza-covid-19/file 

 

 Circolare LND n° 49 riguardo “Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”.  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6917-circolare-n-49-

decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file 

 CIRCOLARE LND n°50 riguardante Centro Studi Tributari L.N.D. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6928-circolare-n-50-

circolare-38-2020-centro-studi-tributari-lnd/file 

 CIRCOLARE LND n°51 riguardante Centro Studi Tributari L.N.D. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6938-circolare-n-51-

circolare-39-2020-centro-studi-tributari-lnd/file 

 

 CIRCOLARE LND n°52 riguardante Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6941-circolare-n-52-

decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file 

 

  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6866-circolare-n-42-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6866-circolare-n-42-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6880-circolare-n-43-circolare-37-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6880-circolare-n-43-circolare-37-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6888-circolare-n-44-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6888-circolare-n-44-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6909-circolare-n-45-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6909-circolare-n-45-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6911-circolare-n-46-regolamento-antidoping-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6911-circolare-n-46-regolamento-antidoping-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6914-circolare-n-48-controlli-antidoping-emergenza-covid-19/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6914-circolare-n-48-controlli-antidoping-emergenza-covid-19/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6917-circolare-n-49-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6917-circolare-n-49-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6928-circolare-n-50-circolare-38-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6928-circolare-n-50-circolare-38-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6938-circolare-n-51-circolare-39-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6938-circolare-n-51-circolare-39-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6941-circolare-n-52-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6941-circolare-n-52-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA  

Estratto dal C.U. n° 24/CRL  del 19.12.2020 
 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 
 

per il rinnovo delle cariche elettive quadriennali, a valere per il quadriennio 2021/2024, del Comitato 

Regionale Lombardia. 

 

Si rende noto che l’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale 

Lombardia, già convocata per il giorno sabato 9 Gennaio 2021, alle ore 9.00 in prima convocazione e 

alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso il Palazzetto dello Sport di Treviglio (BG) - 

PalaFacchetti, sito in Via del Bosco s.n.c., è integrata con l’inserimento all’ordine del giorno dei 

seguenti ulteriori argomenti: 

 
1. Elezione del Presidente del Comitato; 
2. Elezione di n. 13 (tredici) componenti il Consiglio Direttivo del Comitato; 

3. Elezione dei componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato; 

4. Elezione del Responsabile regionale del Calcio Femminile; 

5. Elezione del Responsabile regionale del Calcio a Cinque. 

 

Si riepiloga di seguito, per comodità, l’intero ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria Elettiva 

sopra richiamata per effetto di detta integrazione: 

 

1. Verifica poteri; 

2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 
3. Elezione del Presidente del Comitato; 
4. Elezione di n. 13 (tredici) componenti il Consiglio Direttivo del Comitato; 

5. Elezione dei componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato; 
6. Elezione di n. 8 (otto) Delegati Assembleari Effettivi e n. 5 (cinque) Delegati Assembleari 

Supplenti; 

7. Elezione del Responsabile regionale del Calcio Femminile; 
8. Elezione del Responsabile regionale del Calcio a Cinque; 
9. Designazione del candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti; 

10. Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti; 

11. Designazione di un candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, 

sulla base dell’area territoriale di appartenenza; 

12. Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell’area 

territoriale di appartenenza; 

 

13. Designazione dei candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale; 

14. Designazione dei candidati alla carica di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della 

L.N.D.; 

15. Designazione dei candidati alla carica di Delegato Assembleare Effettivo e Supplente in 

rappresentanza dell’attività giovanile e scolastica, sulla base dell’area territoriale di 

appartenenza. 

16. Varie ed eventuali. 

 

L’Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa. 

 

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale a livello 

territoriale del C.R.L., riunito in apposito Collegio di Garanzia Elettorale, presso il Palazzetto dello 
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Sport PalaFacchetti di Treviglio (BG). La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede 

dell’Assemblea, come sopra indicata, a partire dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2021. 

 

Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai 

sensi delle vigenti norme regolamentari. 

 

• Termine ultimo per la presentazione delle candidature alle cariche elettive del C.R.L.: 

 

L’art. 9 delle “Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D.” stabilisce, fra l’altro, che “Le candidature 

devono essere presentate presso la Segreteria della Lega, dei Comitati o della Divisione Calcio a Cinque cui si 

riferiscono, corredate dalle designazioni previste all’articolo 8, del presente Regolamento, ed eventualmente 

anche da una sintetica relazione programmatica, da depositarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la 

relativa Assemblea elettiva ordinaria. Tale termine per il deposito delle candidature è ridotto a 2 giorni in caso 

di Assemblea elettiva straordinaria. Qualora il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle 

cariche elettive dovesse cadere in una giornata festiva, dovrà essere garantita l’apertura dei relativi uffici negli 

orari preventivamente determinati con pubblicazione su Comunicato Ufficiale”. 

 

Poiché l’Assemblea elettiva di questo Comitato Regionale avrà luogo sabato 9 gennaio 2021, il termine ultimo 

per la presentazione delle candidature verrà a scadere lunedì 4 gennaio 2021- orari ufficio (9.30 – 15,30) 

 

Poiché gli uffici del C.R.L. sono chiusi al pubblico sino al 16 gennaio 2020, le candidature potranno essere 

presentate previo appuntamento (telefonico 02/21722201) anche nei giorni 21, 22, 23, 28, 29 e 30 dicembre 

2020, nonché inviate a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo P.E.C. del C.R. Lombardia: 

crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it 

 
• Allegati: al CU 24/CRL del 19.12.2020 

Comunicato Ufficiale 153 L.N.D. riportante le Norme Procedurali per le Assemblee della 

L.N.D.; Modulo Designazioni per la carica di Presidente del Comitato; 
Modulo Designazioni per la carica di componente il Consiglio Direttivo del Comitato; 

Modulo Designazioni per la carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti del 

Comitato; Modulo Designazioni per la carica di Responsabile regionale del Calcio 

Femminile; 

Modulo Designazioni per la carica di Responsabile regionale del Calcio a 

Cinque; Modulo per la candidatura alla carica di Presidente del Comitato; 

Modulo per la candidatura alla carica di componente il Consiglio Direttivo del Comitato; 

Modulo per la candidatura alla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti del 

Comitato; Modulo per la candidatura alla carica di Responsabile regionale del Calcio 

Femminile; 

Modulo per la candidatura alla carica di Responsabile regionale del Calcio a Cinque. 

 

Si precisa che la modulistica allegata al presente Comunicato Ufficiale costituirà l’unica modulistica ammessa, 

fatta salva quella allegata al Comunicato Ufficiale n. 23 del 18 Dicembre 2020 relativa alle cariche elettive ivi 

indicate. 

Per quanto attiene alle designazioni alle cariche elettive, è consentita la modalità di acquisizione da parte degli 

aspiranti candidati anche attraverso il sistema della posta elettronica certificata. 

I moduli di Delega di rappresentanza intra-societaria e di Delega di rappresentanza tra Società saranno inviati 

alle Società stesse dalla Segreteria del C.R.L. a mezzo posta elettronica. 

Le modalità di accesso al Palazzetto dello Sport di Treviglio saranno rese note con successive comunicazioni. 

mailto:crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
mailto:crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
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Laddove a seguito di eventuali provvedimenti del Governo o dell’Autorità sanitaria si rendesse necessario 

svolgere l’Assemblea presso altra sede o con modalità diversa, la relativa comunicazione di tale eventuale 

variazione sarà fornita tempestivamente alle Società aventi diritto. 

 

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO 

Nessuna comunicazione 

 

3.2 SEGRETERIA 

 

3.2.1 DILAZIONE PAGAMENTI PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI E 
PROVINCIALI DELLAL.N.D. STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  

 

A seguito di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. nella riunione del 10 Dicembre 2020, al 

fine di consentire alle Società di poter perfezionare il pagamento di quanto dovuto con maggior tempo a 

disposizione, si è disposto in DEROGA a quanto previsto dall’articolo 28 del Regolamento della L.N.D. che è 

data facoltà ai Comitati Regionali di prevedere le seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di 

seguito riportate: 

 

SECONDA RATA: ulteriore 30% dell’importo globale entro il termine perentorio del 10 FEBBRAIO 2021 

 

TERZA RATA: ulteriore 20% dell’importo globale entro il termine perentorio del 28 FEBBRAIO 2021 

 

QUARTA RATA: saldo del restante 20% entro il termine perentorio del 20 MARZO 2021 

 

3.2.2 PROROGA TERMINI LISTE DI SVINCOLO E TRASFERIMENTI  

 

Di seguito si pubblicano TERMINI TESSERAMENTO come da modifiche introdotte con C.U n°21/A invitando le 

Società a prendere buona nota. 

Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati 

organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti 

da martedì 1° dicembre 2020 a mercoledì 26 febbraio 2021 (ore 19.00) 

Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società partecipanti ai 

Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti 

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla 

Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti 

periodi  

  dal 1° dicembre 2020 al 26 febbraio 2021 (ore 19.00) 

 

Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla LND 

a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi: 

dal 1° dicembre 2020 al 26 febbraio 2021 (ore 19.00) 
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Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto 

contrattuale  

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e 

stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:  

- da mercoledì 1° luglio 2020 a venerdì 26 febbraio 2021 (ore 19.00) 

Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati 

all’estero  

a) Calciatori STRANIERI  

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 26 febbraio 

2021, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni 

estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F. 

b) Calciatori ITALIANI  

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro venerdì 26 

febbraio 2021, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da 

professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro mercoledì 31 marzo 2021, di calciatori italiani 

dilettanti provenienti da Federazioni estere. 

Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F. 

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di 

serie può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto 

diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi: 

c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori non professionisti” e “giovani dilettanti” tra 

società dilettantistiche:  

- da martedì 1 dicembre 2020 a venerdì 26 febbraio (ore 19.00)  

Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) 

Liste di svincolo suppletive 

- da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì’ 7 gennaio 2021 (ore 19.00) 

(vale data del deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse 

pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). 

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 8 gennaio 

2021. 

 

TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI” 

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia) 

I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di 

svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:  

- da martedì 1dicembre 2020 a giovedì 7 gennaio 2021 (ore 19.00) 

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 8 gennaio 

2021. 

3.2.3 Art. 109 Svincolo per inattività del calciatore  

Viste le numerose richieste che stanno pervenendo al Comitato Regionale Lombardia da calciatori per 

ottenere lo svincolo per inattività, si ricorda che, a seguito di decisioni emanate dal Tribunale Federale 

Nazionale della FIGC - Sezione Tesseramenti nelle scorse stagioni (si veda il COMUNICATO UFFICIALE N. 

21/TFN – s.s. 2018/2019) relative a ricorsi proposti da giocatori tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività 
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sportiva (art.109 NOIF) durante la stagione, riteniamo fondamentale ricordare – a tutela delle Società – che 

questa tipologia di svincolo (calciatore dilettante con vincolo pluriennale) può essere richiesta in qualsiasi 

momento della stagione sportiva. 

Ne consegue che se la Società non è d’accordo, in quanto potrebbe usufruire delle prestazioni dell’atleta 

anche nella seconda parte della stagione sportiva, (si riporta in tal senso il testo riguardante la sentenza di 

cui al c.u. sopracitato: “È altrettanto evidente che, in presenza di una richiesta di svincolo presentata nel 

corso del campionato, quando sono ancora da disputare più di quattro gare ufficiali, la Società ben può 

opporsi formalmente allo svincolo dimostrando il suo concreto interesse all’impiego del calciatore nel 

prosieguo del campionato in uno con l’intendimento di convocarlo nelle successive gare del campionato 

stesso”), dovrà effettuare opposizione entro 8 giorni dal ricevimento della raccomandata del calciatore. 

Resta inteso che la mancata opposizione, nei termini previsti e nei modi prestabiliti, darà il benestare al 

Comitato Regionale per svincolare d’autorità il calciatore. 

Si riporta di seguito l’intero art. 109 

Lo svincolo per inattività del calciatore è disciplinato dall’art. 109 delle N.O.I.F.. 

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

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

quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa 

non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa 

presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività 

sportiva, nonostante almeno due inviti della società. 

2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, ENTRO IL 15 GIUGNO o, nel caso di 

Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione 

dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato 

Regionale 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 Regionale.  

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

raccomandata con avviso dl ricevimento inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al 

calciatore. L’opposizione va preannunciata al Comitato Regionale 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 Regionale, 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 al Tribunale Federale Nazionale Sezione 

Tesseramenti Via Campania 47 – 00187 Roma. Il Comitato Regionale, in casi particolare può 

investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione il Tribunale Federale Nazionale  
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7. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del Comitato.  

SVINCOLI ART. 109 ACCOLTI 

5648540 TEDDE ALESSIO 28/09/2000 US TRIESTINA 1946 

 

 

 

3.2.3 UFFICIALIZZAZIONE NUMERAZIONE MAGLIE PERSONALIZZATE 

 

Si pubblicano le Società e in allegato al CU n° 22/CRL del 16.12.2020 le relative numerazioni/integrazioni di 

maglia fissa per le seguenti Società: 

TERZA CATEGORIA 

A.S. VELASCA 
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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 SVINCOLI PER ACCORDO E INATTIVITA CALCIATORE 

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE  

1) Il calciatore “giovane”, vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate dall’inizio del 

campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere lo svincolo 

per inattività. 

A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata anche dagli esercenti la 

potestà genitoriale (la firma del calciatore è obbligatoria in quanto dev’essere il calciatore a richiedere lo 

svincolo) al COMITATO REGIONALE competente territorialmente e non alle delegazioni Provinciali, 

rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza. 

La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al COMITATO 

REGIONALE territorialmente competente. 

La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore. 

L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla 

richiesta del calciatore. 

Svincoli per INATTIVITA 4 GIORNATE SETTORE GIOVANILE – ACCOLTI 

CASTIELLO ANTONIO 08/08/2006 ASD CALCIO CLUB MILANO 

VESCHI TOMMASO  18/11/2004 ASD CALCIO CLUB MILANO 

ZEMOURI SOFIAN 02/05/2005 ACD SEDRIANO 

Svincoli per INATTIVITA 4 GIORNATE SETTORE GIOVANILE – RESPINTI 

6997196 SAVOLDI CARLO 10/03/2005 US TRIESTINA 1946 

MANCA RICEVUTA CHE DIMOSTRA INVIO ALLA SOCIETA’, NON è POSSIBILE RICHIEDERE SVINCOLO PER 

INATTIVITA’ IN QUANTO NON SONO TRASCORSE 4 GARE UFFICIALI 

 

4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.)  

4.2.1 ATTIVITA’ NON AUTORIZZATE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  

Si ricorda a tutte le Società Sportive affiliate alla FIGC che, come riportato nel C.U. n°1 del 01/07/2020, NON è 

possibile coinvolgere giovani tesserati/e per altre Società in eventi, a pagamento o gratuiti, dedicati alle 

categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti). 

 

Il mancato rispetto di tali norme, comporterà parere negativo per la conferma, il riconoscimento o l’eventuale 

esclusione di tipologia alle “Scuole di Calcio” 

4.2.2 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE   

Di seguito si pubblica link per INCONTRI INFORMATIVI per le scuole calcio d’élite e scuole calcio: 

https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/lombardia/comunicazioni/incontri-informativi-

scuole-calcio-%C3%A9lite-scuole-calcio-22122020/ 

https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/lombardia/comunicazioni/incontri-informativi-scuole-calcio-%C3%A9lite-scuole-calcio-22122020/
https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/lombardia/comunicazioni/incontri-informativi-scuole-calcio-%C3%A9lite-scuole-calcio-22122020/
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE  

 

APERTURA AL PUBBLICO UFFICI DELEGAZIONE 

Si comunica alle Società che gli uffici della Delegazione sono chiusi al pubblico fino al 16 Gennaio 2021. 

Per ogni comunicazione potrete inviare una mail a del.milano@lnd.it 

 

CANALE TELEGRAM DELLA DELEGAZIONE DI MILANO 

@lndmilano  

è il Canale Telegram della Delegazione di Milano,  

un servizio per le Società ed addetti ai lavori,  

per tenersi sempre in aggiornamento ed in contatto con la 

Delegazione di Milano 

Telegram è un App gratuita disponibile presso  

il Play Store (Android) e Apple Store (iOS). 

 

Hai già Telegram Installato?  

Inquadra il QrCode della foto  

ed unisciti al canale. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

mailto:del.milano@lnd.it


 

 16/ 18 

 

6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 

Nessuna Comunicazione 

7. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE  

Nessuna Comunicazione 

 

8. RETTIFICHE 

RETTIFICHE A COMUNICATI PRECEDENTI  

 

Nessuna Comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Giuseppe Gumieri 

IL DELEGATO 

Luigi Dubini 

  

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO IL 23/12/2020 
 


