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ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA
Comitato Regionale LOMBARDIA
per il rinnovo delle cariche elettive quadriennali
a valere per il quadriennio 2021/2024, del Comitato Regionale Lombardia.
Si avvisa che l’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Lombardia, è convocata per sabato 9
Gennaio 2021, alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso il BRIXIA

FORUM in via Caprera n°5 a BRESCIA anziché al Pala Facchetti di Treviglio come precedentemente
comunicato nei C.U. n°23 del 18/12/2020 e n°24 del 19/12/2020 in quanto tale struttura appare
maggiormente idonea, a quella precedentemente individuata, a garantire il distanziamento interpersonale
tra i partecipanti, nonché il rispetto di tutte le disposizioni normative in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto della comunicazione della LND protocollo
n°0004273-U- del 04/12/2020, con l’ordine del giorno già indicato nel C.U. n°24 del 19/12/2020 il cui
contenuto si intende nel presente comunicato integralmente riportato e trascritto.
Successivamente verranno comunicate le modalità logistiche per raggiungere la sede dell’Assemblea (ivi
compreso il modulo di autocertificazione per lo spostamento) nonché le modalità organizzative di accesso
alla medesima.
AVVERTENZE PER LE SOCIETA’ e la STAMPA
Si precisa che l’accesso all’Assemblea sarà consentito a:
•
•
•

Società AVENTI DIRITTO a VOTO
Candidati
Personale di Servizio

Per le Società NON AVENTI DIRITTO a VOTO e per la STAMPA saranno comunicate le modalità di accredito
per la diretta streaming (che resta riservata ai soli accreditati).

Vista l’attuale situazione a livello sanitario per evitare assembramenti si ricorda
che l’accesso è consentito solo al Rappresentante della Società o suo Delegato
(UNO per Società)
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.
Modalità votazione
Al fine di garantire la massima trasparenza e regolarità delle operazioni di voto si reputa necessario
attuare le seguenti direttive:

All’atto della verifica poteri, i rappresentanti delle società che hanno titolo a prendere parte all’Assemblea
e, quindi, alle relative elezioni, riceveranno un certificato debitamente sottoscritto (contromarca) dal
Tribunale Federale Territoriale, recante il timbro del Comitato.
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-

-

La prima parte sarà utilizzata per accreditare il dirigente alla partecipazione dei lavori assembleari e
dovrà indicare se lo stesso è portatore anche di delega ricevuta da altra Società, rappresenterà l’unico
documento valido per il rilascio delle schede di votazione, le quali non saranno consegnate al
momento della verifica dei poteri, ma solo quando avranno inizio le operazioni di voto, dietro il
rilascio della richiamata contromarca, all’entrata della cabina di voto.
La seconda parte indicherà il posto assegnato in sala.

Il Tribunale Federale Territoriale provvederà ai controlli per verificare che colui che presenta la
contromarca per ottenere le schede di votazione sia legittimamente titolato ad esercitare il diritto di voto e
non si tratti di altra persona non accreditata alla rappresentanza societaria.
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 pubblica di seguito:
Comunicato Ufficiale LND n° 168 riguardante “Approvazione, in deroga all’art. 49, comma 1, lett. c),
delle NOIF, per l’individuazione delle 8 Società ammesse di diritto al Campionato di Serie D
2021/2022 attraverso le graduatorie allegate.”
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-20202021/6948-comunicato-ufficiale-n-168-cu-n-144-a-figc-deroga-art-49-comma-1-lett-c-leganazionale-dilettanti/file
Comunicato Ufficiale LND n° 169 riguardante “Nuovo Regolamento Antidoping 2021 NADOITALIA.”
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-20202021/6949-comunicato-ufficiale-n-169-cu-n-145-a-figc-norme-sportive-antidoping-versione-12021/file
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.
Con il presente comunicato si pubblicano di seguito:
Circolare n° 53 LND riguardante” Conversione in Legge n. 176 del 24 Dicembre 2020, del D.L. n.
137/2020 (cd. Ristori 1)”.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6953-circolaren-53-circolare-40-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
Circolare n° 54 LND riguardante” DECISIONI Tribunale Nazionale Antidoping”
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6955-circolaren-54-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO
Nessuna comunicazione
3.2 SEGRETERIA
3.2.1 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 1° febbraio 2021 (ore 19.00)
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
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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.
VARIAZIONE GARE L.N.D.
Nessuna comunicazione
3.3 CAMPIONATO FEMMINILE
Nessuna comunicazione
VARIAZIONE GARE CALCIO FEMMINILE
Nessuna comunicazione
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3.4 CAMPIONATO CALCIO a CINQUE
Nessuna comunicazione
VARIAZIONE GARE CALCIO a 5
Nessuna comunicazione
3.5 CAMPIONATO PARALIMPICO 1°LIVELLO, 2°LIVELLO, 3°LIVELLO
3.5.1 PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE
Nessuna comunicazione
4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.
Nessuna comunicazione
VARIAZIONE GARE S.G.S.
Nessuna comunicazione
4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.)
4.2.1 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE
Di seguito il link per visionare gli incontri informativi in programma:
https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/lombardia/comunicazioni/incontriinformativi-scuole-calcio-%C3%A9lite-scuole-calcio-30122020/
5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA
Nessuna comunicazione
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6. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
6.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL
Riunione del 22.10.2020
Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale (Presid. ), Avv. Andrea Bellantuono, Avv. Giuseppe Grasso
(Componenti) Rag. Orazio Serafino ( Segret.) Michele Liguori (Rapprentante A.I.A.)
Reclamo ASD DEPORTIVO FORNACI CALCIO - Camp. 3° Categoria Gir. A
Gara del 04.10.2020 tra ASD Deportivo Fornaci Calcio / Padernese
C.U. n. 15 della Delegazione di Brescia datato 08.10.2020
La ASD DEPORTIVO FORNACI CALCIO ha proposto ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che
ha dichiarato improcedibile il ricorso, rilevando come il GS non avesse ottemperato al disposto di cui all'art.
67 comma 6 del CGS.
La Società reclamante ha chiesto quindi l’annullamento della decisione impugnata, rinviando all'organo di
prima istanza per l'esame del merito ovvero per infliggere la sanzione della perdita della gara con il punteggio
di 0-3.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,
esperiti gli incombenti di rito, osserva.
Letti gli atti disponibili, rileva come ai sensi dell'art. 67 CGS il Giudice Sportivo avrevbbe dovuto in ogni caso
fissare la data in cui avrebbe assunto la pronuncia con contestuale comunicazione agli interessati individuati
dal giudice stesso al fine di garantire il diritto di difesa in contraddittorio nelle modalità disciplinate dal
successivo comma 7 art. 67 CGS.
Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIMETTE
al GS il procedimento, invitando quest'ultimo a voler fissare la data in cui assumerà la pronuncia e a
comunicare il provvedimento di fissazione agli interessati da lui individuati. con avviso che questi soggetti
possono far pervenire memorie e documenti sino a due giorni prima della pronuncia; anche al fine di valutare
l'ammissibilità o meno del ricorso. In parziale accoglimento della domanda dispone l’accredito della relativa
tassa.
Reclamo F.C.D. CASALOLDO - Camp. 3° Categoria Gir. A
Gara del 11.10.2020 tra Polisportiva Voltese / F.C.D. Casaloldo
C.U. n. 16 della Delegazione di Mantova datato 15.10.2020
La F.C.D. CASALOLDO ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che ha squalificato
il calciatore Giacomo OTTONI per tre giornate, ritenendo non del tutto veritiera la ricostruzione del direttore
di gara.
Richiedeva l’integrale riforma del provvedimento o in subordine una significativa riduzione.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,
esperiti gli incombenti di rito, osserva.
Letti gli atti disponibili, analizzato il referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, emerge in modo
inequivocabile come il calciatore Giacomo OTTONI, capitano della F.C.D. Casaloldo abbia tenuto un
comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del Direttore di gara.
Tenuto conto della gravità della condotta tenuta dal giocatore e della sua posizione di capitano la sanzione
comminata dal GS merita di essere quindi confermata.
1034 / 26

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale
RESPINGE
il reclamo proposto e conferma la squalifica del giocatore Giacomo OTTONI per tre giornate e dispone
l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
6.2TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE LOMBARDIA
Nessuna comunicazione
7. RETTIFICHE
Nessuna comunicazione
8. LEGENDA
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINRI
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 di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Maria Cassetti

IL REGGENTE
Dott. Antonello Cattelan

________________________________________________________________________________________________

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 4 Gennaio 2021
________________________________________________________________________________________________
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