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1. COMUNICAZIONI FIGC
Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Con il presente comunicato si pubblicano di seguito:
C.U. n°76 LND riguardante “Istanze di Grazia ex associati AIA”.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-20212022/7823-comunicato-ufficiale-n-76-cu-dal-n-55-a-al-n-57-a-figc-istanze-di-grazia/file
C.U. n°77 LND riguardante “Provvedimenti Procura Federale”.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-20212022/7824-comunicato-ufficiale-n-77-cu-dal-n-31-aa-al-n-34-aa-figc-provvedimenti-dellaprocura-federale/file
C.U. n°81 LND riguardante “Commissari di Campo della Lega Nazionale Dilettanti”.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-20212022/7829-comunicato-ufficiale-n-81-commissari-di-campo-lnd-stagione-sportiva-20212022/file

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
LOMBARDIA
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3.1.
CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE E
PROVINCIALE
Il Consiglio Direttivo del CRL, nella riunione del 6 agosto 2021, ha deliberato per la categoria
Under 18 Regionale un organico di 48 squadre suddivise in 4 gironi da 12 squadre.
Considerato che alla chiusura delle iscrizioni le squadre iscritte alla categoria Allievi under 18 è di:
- 29 squadre Allievi under 18 Regionale;
- 114 squadre Allievi under 18 provinciali.
Si aggiunga all’elenco dell’UNDER 18 PROVINCIALE la Società A.C.D. CALOLZIOCORTE non
presente nell’elenco pubblicato con C.U. n°6 CRL per errore materiale.
Tenuto conto della graduatoria determinata ai sensi di quanto stabilito dai criteri di ammissione ad
eventuale completamento organici pubblicata sul C.U. del CRL nr 4 del 22/07/2021 tra le società
che hanno presentato, nei termini, domanda di iscrizione con “riserva” di seguito riportata:
n° Matricola Sigla

Società

PUNTI

1

953669 ASD

ARDITA CITTADELLA 1934

80

2

913836 USD

VISCONTINI

68

3

940744 ASD

66

4

AZZANO F.GRASSOBBIO
TORINO
CLUB
MARCO
204833 ASCD PAROLO

5

940752 ASD

R.C. CODOGNO 1908

58

6

675452 ASD

POZZUOLO CALCIO

58

7

933813 ASD

FOOTBAL CLUB PARABIAGO

50

8

947382 AC

FOOTBAL LEON SSDARL

49

9

945156 ASD

60

48

10

675104 GSD

AURORA SERIATE 1967
ARCELLASCO
CITTA'
ERBA

11

675757 US

CASATI CALCIO ARCORE

42

12

947029 ASD

REAL MILANO

41

13

952781 ASD

CALCIO CANEGRATE

39

14

675902 SCD

ROVELLASCA 1910

38

15

675013 ASD

CALCIO SAN GIORGIO A.S.D.

37

16

933818 FBC

SARONNO CALCIO 1910

37

17

933848 ASD

CASSINA CALCIO

35

18

68199 FC

LAVENO MOMBELLO

34

19

66510 ASD

GORLA MINORE

34

20

915451 FCD

RAPID OLIMPIA

32

21

6340 ACD

BESNATESE

32

DI
48

22

917095 FC

CASTELLEONE

32

23

915450 ACD

CALOLZIOCORTE

31

24

947039 GSD

PALADINA

31
3

FALCO

30

66556 ASD

POL. S. ALESSANDRO

30

26

78993 GS

SAN MARTINO ASD

27

27

73422 ASD

SETTALESE

27

28

60179 ASD

LA TORRE

27

29

74431 GS

VILLAGUARDIA

27

30

74675 GSD

PRALBOINO

25

BRESSANA 1918 ASD

24

VARZI FBC

22

25

675679 USD

25

31

937713 AC

32

65404 ASD

33

947043 SSD

VALCALEPIO FC ARL

34

945530 AC

PAVIA 1911 SSD ARL

20
MANC.
REQUISITI
(NO UNDER
17 2020/21
ISCRITTA)

Si dispone l’ammissione al Campionato Allievi under 18 regionale delle seguenti Società:
953669 ASD

ARDITA CITTADELLA 1934

COMO

913836 USD

VISCONTINI

MILANO

940744 ASD

AZZANO F.GRASSOBBIO

AZZANO SAN PAOLO

204833 ASCD TORINO CLUB MARCO PAROLO

GALLARATE

940752 ASD

R.C. CODOGNO 1908

CODOGNO

675452 ASD

POZZUOLO CALCIO

POZZUOLO MARTESANA

933813 ASD

FOOTBAL CLUB PARABIAGO

PARABIAGO

947382 AC

FOOTBAL LEON SSDARL

LESMO

945156 ASD

AURORA SERIATE 1967

SERIATE

675104 GSD

ARCELLASCO CITTA' DI ERBA

ERBA

675757 US

CASATI CALCIO ARCORE

ARCORE

947029 ASD

REAL MILANO

VIMODRONE

952781 ASD

CALCIO CANEGRATE

CANEGRATE

675902 SCD

ROVELLASCA 1910

675013 ASD

CALCIO SAN GIORGIO A.S.D.

ROVELLASCA
SAN
GIORGIO
LEGNANO

933818 FBC

SARONNO CALCIO 1910

SARONNO

933848 ASD

CASSINA CALCIO

CASSINA DE PECCHI

68199 FC

LAVENO MOMBELLO

LAVENO MOMBELLO

66510 ASD

GORLA MINORE

GORLA MINORE
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SU

Le Società sopra indicate devono versare l’importo a conguaglio entro il 19 AGOSTO 2021.
E’ sufficiente entrare nella propria AREA SOCIETA’ nella sezione RIEPILOGO COSTI dove si
troverà un documento contenente l’IMPORTO per effettuare il conguaglio di pagamento.
Una volta reso tale documento DEFINITIVO è necessario DEMATERIALIZZARLO e
procedere al pagamento presso lo Sportello società del C.R.L.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite ricarica PORTAFOGLIO ISCRIZIONI con
PAGAMENTO a mezzo:
ASSEGNO CIRCOLARE intestato: LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO
REGIONALE LOMBARDIA.
In considerazione della RINUNCIA della Società A.S.D. VOGHERESE 1919 e del posizionamento
a pari merito delle Società F.C.D. RAPID OLIMPIA, A.C.D. BESNATESE e F.C. CASTELLEONE
nella GRADUATORIA sopra riportata il CRLombardia si riserva di definire successivamente la
Società che completerà l’organico dell’UNDER 18 REGIONALE.
Le restanti 94 squadre saranno suddivise in 8 gironi INTERPROVINCIALI composti da 11/12
squadre a cura del CRL e successivamente assegnate ad una delegazione di riferimento per la
gestione sportiva e disciplinare.
In allegato si pubblica elenco delle Società UNDER 18 PROVINCIALI suddivise per Delegazione
di appartenenza.

3.2 CHIUSURA DEGLI UFFICI
Si rende noto che gli Uffici del Comitato Regionale resteranno chiusi al pubblico Lunedì 16 agosto
2021 con riapertura prevista per Martedì 17 Agosto 2021.

3.3 TASSE GARE AMICHEVOLI L.N.D. E S.G.S. STAGIONE
SPORTIVA 2021-2022
Il consiglio direttivo del CRL ha deliberato che dal presente C.U. la tassa di approvazione
amichevoli LND e SGS sarà ridotta ad un importo di € 10,00.

3.4 CAMPI DI GIOCO E INDIRIZZI SQUADRE L.N.D. –
S.G.S.
In allegato al presente comunicato si pubblicano gli indirizzi dei campi di gioco di tutte le categorie
L.N.D. e S.G.S. indicate dalle Società all’atto dell’ISCRIZIONI.
Il Consiglio Direttivo del CRL si riserva di deliberare in merito alle varie richieste di DEROGA
CAMPO.
Il CRL contatterà le Società che presentano problematiche.
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3.5 REGOLAMENTO COPPE REGIONALI STAGIONE
SPORTIVA 2021/2022 - PRECISAZIONE
A parziale modifica di quanto riportato nel Regolamento Coppe Regionali 2021-22, allegato al
Comunicato Ufficiale n° 6 del 06/08/2021, stante il perdurare della situazione pandemica ed al fine
di agevolare le società negli adempimenti previsti dai protocolli sanitari (prevendita biglietti,
tamponi, accessi ecc. ecc.), come avvenuto la scorsa stagione sportiva, il Consiglio Direttivo ha
ritenuto opportuno definire il PROGRAMMA di TUTTE le GARE sia dei gironi a 3 che a 4
squadre come da apposita griglia (tabellone tennis) allegato al CU n° 6 del 06/08/2021.

3.6 COMPOSIZIONE GIRONI COPPA LOMBARDIA PRIMA
CATEGORIA - PRECISAZIONE
A fronte di refuso si pubblica la CORRETTA COMPOSIZIONE del GIRONE n°37 e GIRONE n°38
di COPPA LOMBARDIA di PRIMA CATEGORIA rispetto a quanto pubblicato in allegato al C.U.
n°6 del CRL.
COPPA LOMBARDIA PRIMA CATEGORIA
Girone 37
940962 POL.D.
675765 POL.
60163 G.S.
67530 U.S.
– Girone 38
675503 S.S.D.
933951 A.C.D.
943079 A.S.D.
953704 ASD

ATLETICO QMC
BORGHETTO
DILETTANTISTICA
MONTANASO LOMBARDO
VALERA FRATTA

FC MILANESE ACADEMY A
MEDIGLIESE
REAL MELEGNANO 1928
RIOZZESE

3.7 CAMPIONATO FEMMINILE
CAMPIONATI REGIONALI 2021/2022 – PROGRAMMAZIONE DATE DI INIZIO

Si rendono noto le date di inizio dei seguenti per la stagione sportiva 2021/2022, fatto salvo
variazioni derivanti dall’emergenza COVID-19:
DATE INIZIO CAMPIONATI
ECCELLENZA FEMMINILE
PROMOZIONE FEMMINILE
JUNIORES
REGIONALE
FEMMINILE

UNDER

Domenica 19 Settembre 2021
Domenica 3 Ottobre 2021
19 Sabato 18 Settembre 2021
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3.8 CAMPIONATO CALCIO A CINQUE
CAMPIONATO E COPPA ITALIA SERIE C1 MASCHILE
Campionato C1 Maschile Stagione Sportiva 2021-2022
Il Campionato di Serie C1 organizzato dal C.R. Lombardia sarà articolato su 2 gironi il cui
numero di squadre verrà determinato dall’esito dell’iscrizione delle 15 società aventi diritto.
Qualora al termine delle iscrizioni, le Società che avranno formalizzato la loro adesione al
suddetto Campionato risultasse essere pari a 13 o di numero inferiore il Campionato si
articolerà in 1 solo girone.
Alle gare del Campionato Regionale Serie C1 ed alle altre gare dell’attività ufficiale organizzate
dalla LND, possono partecipare senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima,
tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022, che abbiano compiuto
anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art.34 comma 3 delle
NOIF.
Le squadre che si iscrivono alla serie C1 hanno i seguenti obblighi:
- La disputa delle gare di Campionato, in via del tutto eccezionale, per questa stagione potrà
essere dal lunedì al venerdì con orario d’inizio compreso tra le ore 21.00 e le ore 22.00. Le
gare di campionato prevederanno nr. 2 (due) tempi da 20 (venti) minuti effettivi ciascuno.
-

L’utilizzo di un tabellone elettronico per il tempo effettivo, in caso di rottura verrà utilizzato
un cronometro manuale.

-

Per le gare ufficiali di Campionato, l’utilizzo di campi coperti non aventi il fondo in erba
sintetica con le seguenti dimensioni:
Lunghezza minima 28 mt. massima mt. 42

-

Larghezza minima 16 mt. massima mt. 22

-

Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di
gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’ art. 31 del Regolamento della LND. Tale
disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente
pubblico, privato o gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano
le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. Nessuna
deroga verrà concessa alle società ammesse alla serie C1 per disputare gare sui campi
scoperti. Non è consentito l’uso dei manti erbosi, sintetici o naturali, è vietato l’uso dei
campi in terra battuta.

-

Obbligo di partecipazione alla Coppa Italia (iscrizione gratuita).

-

Tesseramento per tutta la stagione di un allenatore abilitato che può essere ammesso in
panchina solo se munito di regolare tessera per la stagione in corso.

-

Il C. R. Lombardia in relazione allo svolgimento dell’attività ufficiale 2021/2022, rende
obbligatorio alle Società di C1 di partecipare con una propria squadra giovanile al
Campionato Under 19 di Calcio a 5 Maschile o in alternativa al Campionato Giovanile
Under 17 o Under 15 di Calcio a 5 indetto dal Settore per L’attività Giovanile e Scolastica.
Alle società di serie C1 che non rispettano tale obbligo, o che una volta iscritte vi rinuncino
prima dell’inizio, verrà addebitata una somma pari a euro 1.500, quale concorso alle spese
sostenute per l’organizzazione delle attività.
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-

Effettuazione del “saluto fair play” sia all’inizio che alla fine dell’incontro.

-

E’ fatto obbligo di predisporre la distinta di gara in forma elettronica.
COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C1 MASCHILE

Le 15 formazioni aventi diritto dovranno iscriversi alla Coppa Italia Calcio a 5 di C1 che è gratuita
ma obbligatoria. Al termine delle iscrizioni, in base al numero delle società che avranno
formalizzato la loro adesione alla Coppa Italia verrà comunicato il format per la Stagione 20212022
La manifestazione avrà la sua
conclusione entro la fine di Gennaio 2022, data limite per comunicare la rappresentante Lombarda
alla Fase Nazionale.
Le squadre iscritte alla coppa Italia Serie C1 hanno i seguenti obblighi:
- La disputa delle gare di Coppa Italia in via del tutto eccezionale, per questa stagione potrà
essere dal lunedì al venerdì con orario d’inizio compreso tra le ore 21.00 e le ore 22.00. Le
gare di Coppa Italia prevederanno nr. 2 (due) tempi da 20 (venti) minuti effettivi ciascuno.
-

L’utilizzo di un tabellone elettronico per il tempo effettivo, in caso di rottura verrà utilizzato
un cronometro manuale.

-

Per le gare ufficiali di Coppa Italia, l’utilizzo di campi coperti omologati non aventi il fondo in
erba artificiale con le seguenti dimensioni:

-

Lunghezza minima 28 mt. massima mt. 42

-

Larghezza minima 16 mt. massima mt. 22

-

Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di
gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’ art. 31 del Regolamento della LND. Tale
disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente
pubblico, privato o gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano
le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. Nessuna
deroga verrà concessa alle società ammesse alla serie C1 per disputare gare sui campi
scoperti. Non è consentito l’uso dei manti erbosi, sintetici o naturali, è vietato l’uso dei
campi in terra battuta.

-

Tesseramento per tutta la stagione di un allenatore abilitato che può essere ammesso in
panchina solo se munito di regolare tessera per la stagione in corso.

-

Effettuazione del “saluto fair play” sia all’inizio che alla fine dell’incontro.

E’ fatto obbligo di predisporre la distinta di gara in forma elettronica.
CAMPIONATO E COPPA ITALIA SERIE C2 MASCHILE
Campionato C2 Maschile Stagione Sportiva 2021/2022
Il Campionato di Serie C2 organizzato dal C.R. Lombardia sarà articolato su 2 gironi derivante dal
numero di società aventi diritto che avranno formalizzato la loro adesione al suddetto Campionato.
Alle gare del Campionato Regionale Serie C2 ed alle altre gare dell’attività ufficiale organizzate
dalla LND, possono partecipare senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima,
tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022, che abbiano compiuto
8

anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art.34 comma 3 delle
NOIF.
Le squadre che si iscrivono alla serie C2 hanno i seguenti obblighi:
- La disputa delle gare di campionato dal lunedì al venerdì con orario d’inizio compreso tra le
ore 21.00 e le ore 22.00. Le gare di campionato prevedono nr. 2 (due) tempi da 30 (trenta)
minuti ciascuno.
-

Per le gare ufficiali di Campionato e di Coppa Lombardia di Categoria, l’utilizzo di campi
coperti omologati per la serie Regionale aventi le seguenti dimensioni:

-

Lunghezza minima 25 mt. massima mt. 42

-

Larghezza minima 15 mt. massima mt. 22

-

Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di
gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’ art. 31 del Regolamento della LND. Tale
disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente
pubblico, privato o gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano
le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. Nessuna
deroga verrà concessa alle società ammesse alla serie C2 per disputare gare sui campi
scoperti. Non è consentito l’uso dei manti erbosi naturali o sintetici, è vietato l’uso dei campi
in terra battuta.

-

La partecipazione alla Coppa Lombardia di categoria, nei giorni da lunedì a venerdì con
inizio compreso tra le 21.00 e le 22.00.

-

Effettuazione del “saluto fair play” sia all’inizio che alla fine dell’incontro.

-

E’ fatto obbligo di predisporre la distinta di gara in forma elettronica

COPPA LOMBARDIA CALCIO A 5 SERIE C2 MASCHILE
Le squadre iscritte inizieranno la competizione nel 2022 se la situazione pandemica durante
l’autunno e l’inverno 2021 permetterà di avere un numero di settimane libere per il regolare
svolgimento, riducendo al minimo la possibilità di avere 2 partite (campionato e coppa) nella stessa
settimana.

CAMPIONATO E COPPA LOMBARDIA SERIE D MASCHILE
Campionato Serie D Maschile Stagione Sportiva 2021/2022
Il campionato di Serie D organizzato dal C.R. Lombardia sarà articolato su un numero di gironi
congruo per poter limitare le distanze delle trasferte.
Alle gare del Campionato Regionale Serie D ed alle altre gare dell’attività ufficiale organizzate dalla
LND, possono partecipare senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i
calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022, che abbiano compiuto
anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art.34 comma 3 delle
NOIF.
Le squadre che si iscrivono alla serie D hanno i seguenti obblighi:
- La disputa delle gare di campionato dal lunedì al venerdì con orario d’inizio compreso tra le
ore 21.00 e le ore 22.00; e nelle giornate di sabato e domenica dopo le ore 18.00. Le gare
di campionato prevedono nr. 2 (due) tempi da 30 (trenta) minuti ciascuno.
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-

Per le gare ufficiali di Campionato e di Coppa Lombardia di Categoria, l’utilizzo di campi
coperti o scoperti omologati per la serie Regionale aventi le seguenti dimensioni:

-

Lunghezza minima 25 mt. massima mt. 42

-

Larghezza minima 15 mt. massima mt. 22

-

Si invitano le società ad utilizzare campi coperti nel periodo (1 dicembre 2021 – 28
febbraio 2022)

-

Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di
gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’ art. 31 del Regolamento della LND. Tale
disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente
pubblico, privato o gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano
le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. Non è
consentito l’uso dei manti erbosi naturali, è vietato l’uso dei campi in terra battuta.

-

La partecipazione alla Coppa Lombardia di categoria, anche nello stesso giorno e orario
del campionato, nella stagione 2021-2022.Non sono previsti doppi incontri settimanali
(campionato e coppa)

-

Effettuazione del “saluto fair play” sia all’inizio che alla fine dell’incontro.

-

E’ fatto obbligo di predisporre la distinta di gara in forma elettronica

COPPA LOMBARDIA CALCIO A 5 SERIE D MASCHILE
Le squadre iscritte inizieranno la competizione nel 2022 se la situazione pandemica durante
l’autunno e l’inverno 2021 permetterà di avere un numero di settimane libere per un regolare
svolgimento.

CAMPIONATO E COPPA ITALIA FEMMINILE
Campionato Femminile Calcio a 5 stagione sportiva 2021/2022
Il campionato Femminile organizzato dal C.R. Lombardia sarà articolato su 1 girone.
Alle gare del Campionato Regionale femminile ed alle altre gare dell’attività ufficiale organizzate
dalla LND, possono partecipare senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima,
tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022, che abbiano compiuto
anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art.34 comma 3 delle
NOIF.
Le squadre che si iscrivono alla serie Femminile a 5 hanno i seguenti obblighi:
- Disputa delle gare di Campionato nelle giornate di sabato e domenica dopo le ore 15.00.
La disputa delle gare di campionato dal lunedì al venerdì con orario d’inizio compreso tra le
ore21.00 e le ore 22.00, nel caso che entrambe le società facciano richiesta tramite
opportuno modulo debitamente firmato, timbrato ed inviato almeno 10 giorni prima della
gara stessa. Le gare di campionato prevedono nr. 2 (due) tempi da 30 (trenta) minuti
ciascuno.
-

Per le gare ufficiali di Campionato e di Coppa Italia di categoria, l’utilizzo di campi coperti o
scoperti omologati per la serie Regionale aventi le seguenti dimensioni:

-

Lunghezza minima 25 mt. massima mt. 42
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-

Larghezza minima 15 mt. massima mt. 22

-

Si invitano le società ad utilizzare campi coperti nel periodo (1 dicembre 2021 – 28
febbraio 2022)

-

Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di
gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’ art. 31 del Regolamento della LND. Tale
disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente
pubblico, privato o gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano
le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. Non è
consentito l’uso dei manti erbosi naturali, è vietato l’uso dei campi in terra battuta.

-

La partecipazione alla Coppa Lombardia di categoria, nello stesso giorno e orario del
campionato, nella stagione 2021-2022 non sono previsti doppi incontri settimanali
(campionato e coppa)

-

Effettuazione del “saluto fair play” sia all’inizio che alla fine dell’incontro.

-

E’ fatto obbligo di predisporre la distinta di gara in forma elettronica

COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE
Le Società partecipanti al Campionato Femminile di Calcio a 5 dovranno iscriversi alla Coppa Italia
Calcio
a
5
Femminile
che
è
obbligatoria,
ma
gratuita.
Solo al termine delle iscrizioni con il numero esatto delle partecipanti verrà comunicato il format per
la
stagione
2021-2022.
La manifestazione avrà la sua conclusione entro la fine di Gennaio 2022, data limite per
comunicare la rappresentante Lombarda alla Fase Nazionale.
CAMPIONATO E COPPA LOMBARDIA UNDER 15
Campionato Regionale Under 15 Stagione Sportiva 2021/2022
Alle gare del Campionato Regionale UNDER 15 possono partecipare tutti i calciatori regolarmente
tesserati nati dal 1 Gennaio 2007 e che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età.
Le squadre che si iscrivono alla categoria Under 15 hanno i seguenti obblighi:
- La disputa delle gare nelle giornate di sabato dopo le 15.00 e la domenica dopo le ore
10.30. Le gare di campionato prevedono nr.2 (due) tempi da 25 (venticinque) minuti
ciascuno.
-

Per le gare ufficiali di Campionato e di Coppa Lombardia di Categoria, l’utilizzo di campi
coperti o scoperti omologati per la serie Regionale aventi le seguenti dimensioni:

-

Lunghezza minima 25 mt. massima mt. 42

-

Larghezza minima 15 mt. massima mt. 22

-

Si invitano le società ad utilizzare campi coperti nel periodo (1 dicembre 2021 – 28
febbraio 2022)

-

Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di
gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’ art. 31 del Regolamento della LND. Tale
disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente
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pubblico, privato o gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano
le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. Non è
consentito l’uso dei manti erbosi naturali, è vietato l’uso dei campi in terra battuta.
-

La partecipazione alla Coppa Lombardia di categoria, nello stesso giorno e orario del
campionato, nella stagione 2021-2022. Non sono previsti doppi incontri settimanali
(campionato e coppa)
Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionale e Regionali le
società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di “Allenatore di
Calcio a 5” rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio che abbia
seguito e supero con esito positivo l’ex corso CONI-FIGC.

-

Effettuazione del “saluto fair play” sia all’inizio che alla fine dell’incontro.

-

E’ fatto obbligo di predisporre la distinta di gara in forma elettronica

COPPA LOMBARDIA REGIONALE CALCIO A 5 Under 15
La manifestazione si svolgerà nel corso del 2022, con modalità e date che verranno valutate, nei
prossimi mesi, in base all’evolversi della situazione sanitaria a seguito dell’emergenza pandemica.
Le gare della Coppa Lombardia Under 15 verranno disputate nelle giornate di sabato dopo le
15.00 e la domenica dopo le ore 10.30, come indicato dalle società partecipanti all’atto
dell’iscrizione.
Le date di detta manifestazione non andranno a sovrapporsi con le
date
individuate
per
il
Campionato
Under
15.
Modalità e procedure, di detta manifestazione, formeranno oggetto di apposito Comunicato
Ufficiale di successiva pubblicazione.
CAMPIONATO E COPPA LOMBARDIA UNDER 17
Campionato Under 17 Maschile Stagione Sportiva 2021/2022
Alle gare del Campionato Regionale UNDER 17 possono partecipare tutti i giocatori regolarmente
tesserati nati dal 1 Gennaio 2005 e che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età.
Le squadre che si iscrivono al Campionato Under 17 hanno i seguenti obblighi:
- La disputa delle gare nelle giornate di sabato dopo le ore 15.00 e la domenica dopo le ore
10.30. Le gare di campionato prevedono nr. 2 (due) tempi da 30 (trenta) minuti ciascuno.
- Per le gare ufficiali di Campionato e di Coppa Lombardia di Categoria, l’utilizzo di campi
coperti o scoperti omologati per la serie Regionale aventi le seguenti dimensioni:
-

Lunghezza minima 25 mt. massima mt. 42

-

Larghezza minima 15 mt. massima mt. 22

-

Si invitano le società ad utilizzare campi coperti nel periodo (1 dicembre 2021 – 28
febbraio 2022)

-

Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di
gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’ art. 31 del Regolamento della LND. Tale
disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente
pubblico, privato o gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano
le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. Non è
consentito l’uso dei manti erbosi naturali, è vietato l’uso dei campi in terra battuta.
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-

La partecipazione alla Coppa Lombardia di categoria, nello stesso giorno e orario del
campionato, nella stagione 2021-2022. Non sono previsti doppi incontri settimanali
(campionato e coppa).
Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionale e Regionali le
società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di “Allenatore di
Calcio a 5” rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio che abbia
seguito e supero con esito positivo l’ex corso CONI-FIGC.

-

Effettuazione del “saluto fair play” sia all’inizio che alla fine dell’incontro.

-

E’ fatto obbligo di predisporre la distinta di gara in forma elettronica

COPPA LOMBARDIA CALCIO A 5 Under 17 MASCHILE
La manifestazione si svolgerà nel corso del 2022, con modalità e date che verranno valutate, nei
prossimi mesi, in base all’evolversi della situazione sanitaria a seguito dell’emergenza pandemica.
Le gare della Coppa Lombardia Under 17 verranno disputate nelle giornate di sabato dopo le
15.00 e la domenica dopo le ore 10.30, come indicato dalle società partecipanti all’atto
dell’iscrizione.
Le date di detta manifestazione non andranno a sovrapporsi con le
date
individuate
per
il
Campionato
Under
17.
Modalità e procedure, di detta manifestazione, formeranno oggetto di apposito Comunicato
Ufficiale di successiva pubblicazione.
CAMPIONATO E COPPA LOMBARDIA UNDER 19
Campionato Regionale Under 19 stagione sportiva 2021/2022
Alle gare del Campionato Regionale UNDER 19 possono partecipare i calciatori nati dal 1 Gennaio
2002 e tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022, che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34
comma,3, delle NOIF.
La vincitrice del Campionato Regionale Under 19 parteciperà alla Fase Nazionale che verrà
organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque, le modalità e procedure formeranno oggetto di un
apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.
Le squadre che si iscrivono al Campionato Under 19 hanno i seguenti obblighi:
- Disputa delle gare di Campionato nelle giornate di sabato dopo le ore 15.00 e la domenica
dopo le ore 10.30. La disputa delle gare di campionato dal lunedì al venerdì con orario
d’inizio compreso tra le ore 20.00 e le ore 21.00 se le società comunicano entrambe la
richiesta almeno 10 giorni prima della gara stessa. Le gare di campionato prevedono nr. 2
(due) tempi da 30 (trenta) minuti ciascuno.
-

Per le gare ufficiali di Campionato e di Coppa Lombardia di Categoria, l’utilizzo di campi
coperti o scoperti omologati per la serie Regionale aventi le seguenti dimensioni:

-

Lunghezza minima 25 mt. massima mt. 42

-

Larghezza minima 15 mt. massima mt. 22

-

Si invitano le società ad utilizzare campi coperti nel periodo (1 dicembre 2021 – 28
febbraio 2022)
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-

Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di
gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’ art. 31 del Regolamento della LND. Tale
disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente
pubblico, privato o gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano
le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. Non è
consentito l’uso dei manti erbosi naturali, è vietato l’uso dei campi in terra battuta.

-

La partecipazione alla Coppa Lombardia di categoria, anche nello stesso giorno e orario
del campionato, nella stagione 2021-2022. Non sono previsti doppi incontri settimanali
(campionato e coppa)

-

Tesseramento per tutta la stagione di un allenatore abilitato che può essere ammesso in
panchina solo se munito di regolare tessera per la stagione in corso.

-

Le società che regionali che intendono partecipare al campionato Under 19 Nazionale, per
aver l’autorizzazione dovranno iscrivere almeno una formazione Under 15 o Under 17
oppure se non hanno nessuna categoria partecipare anche al campionato Under 19
regionale per ottenere il consenso al Campionato Nazionale.

-

Effettuazione del “saluto fair play” sia all’inizio che alla fine dell’incontro.

-

E’ fatto obbligo di predisporre la distinta di gara in forma elettronica

COPPA LOMBARDIA CALCIO A 5 UNDER 19
La manifestazione si svolgerà nel corso del 2022, con modalità e date che verranno valutate, nei
prossimi mesi, in base all’evolversi della situazione sanitaria a seguito dell’emergenza pandemica.
Le gare della Coppa Lombardia Under 19 verranno disputate nelle giornate di sabato dopo
le 15.00 e la domenica dopo le ore 10.30, come indicato dalle società partecipanti all’atto
dell’iscrizione.
Le date di detta manifestazione non andranno a sovrapporsi con le date
individuate
per
il
Campionato
Under
19.
Modalità e procedure, di detta manifestazione, formeranno oggetto di apposito Comunicato
Ufficiale di successiva pubblicazione.
CAMPIONATO E COPPA LOMBARDIA UNDER 21 E 23
Campionato Regionale Under 21-23 stagione 2021/2022
Alle gare del Campionato Regionale Under 21 possono partecipare tutti i giocatori regolarmente
tesserati nati dal 1 Gennaio 1999 in poi e che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età
nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 comma,3, delle NOIF.
Alle gare del Campionato Regionale Under 23 possono partecipare tutti i giocatori regolarmente
tesserati nati dal 1 gennaio 1998 in poi e che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età
nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 comma,3, delle NOIF.
Le squadre che si iscrivono al Campionato Under 21/23 hanno i seguenti obblighi:
- Disputa delle gare di Campionato nelle giornate di sabato dopo le 15.00 e la domenica
dopo le ore 10.30. La disputa delle gare di campionato dal lunedì al venerdì con orario
d’inizio compreso tra le ore 19.00 e le ore 21.00nel caso che entrambe le società, facciano
richiesta tramite opportuna modulistica debitamente inviata timbrata e firmata almeno 10
giorni prima della gara stessa. Le gare di campionato prevedono nr. 2 (due) tempi da 30
(trenta) minuti ciascuno.
-

Per le gare ufficiali di Campionato e di Coppa Lombardia di Categoria, l’utilizzo di campi
coperti o scoperti omologati per la serie Regionale aventi le seguenti dimensioni:
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-

Lunghezza minima 25 mt. massima mt. 42

-

Larghezza minima 15 mt. massima mt. 22

-

Si invitano le società ad utilizzare campi coperti nel periodo (1 dicembre 2021 – 28
febbraio 2022)

-

Non saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un impianto di
gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’ art. 31 del Regolamento della LND. Tale
disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente
pubblico, privato o gestore. Si consiglia alle società di adoperarsi affinché si acquisiscano
le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. Non è
consentito l’uso dei manti erbosi naturali, è vietato l’uso dei campi in terra battuta.

-

La partecipazione alla Coppa Lombardia di categoria, nello stesso giorno e orario del
campionato, nella stagione 2021-2022 non sono previsti doppi incontri settimanali
(campionato e coppa)

-

Tesseramento per tutta la stagione di un allenatore abilitato che può essere ammesso in
panchina solo se munito di regolare tessera per la stagione in corso o in deroga se nel
corso dell’anno sportivo è previsto un corso allenatori di calcio a 5. Le società che
nell’organico hanno un allenatore in seconda regolarmente abilitato e regolarmente
tesserato potranno inserirlo in distinta.

-

Effettuazione del “saluto fair play” sia all’inizio che alla fine dell’incontro.

-

E’ fatto obbligo di predisporre la distinta di gara in forma elettronica.

COPPA LOMBARDIA CALCIO A 5 Under 21-23
La manifestazione si svolgerà nel corso del 2022, con modalità e date che verranno valutate, nei
prossimi mesi, in base all’evolversi della situazione sanitaria a seguito dell’emergenza pandemica.
Le gare della Coppa Lombardia Under 21-23 verranno disputate nelle giornate di sabato dopo
le 15.00 e la domenica dopo le ore 10.30, come indicato dalle società partecipanti all’atto
dell’iscrizione.
Le date di detta manifestazione non andranno a sovrapporsi con le date
individuate
per
il
Campionato
Under
21-23.
Modalità e procedure, di detta manifestazione, formeranno oggetto di apposito Comunicato
Ufficiale di

4 COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE
GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.
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4.1.1

SVINCOLI PER ACCORDO

Lo svincolo per accordo con la Società può essere richiesto prima dell’inizio dell’attività calcistica
(Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale,
dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Regionale competente,
corredata dall’assenso della Società d’appartenenza e dall’originale del cartellino attestante il
tesseramento.
NON VERRANNO ACCETTATE RICHIESTE PERVENUTE A MANO O VIA FAX O PRIVE DI
CARTELLINO IN ORIGINALE O DEPOSITATE C/O LE DELEGAZIONI PROVINCIALI.

4.2 ATTIVITÀ DI BASE
Nessuna Comunicazione

5 COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
CHIUSURA UFFICI:
Gli uffici della Delegazione di Como rimarranno chiusi dal 16 al 20
Agosto. Riapriranno Lunedì 23 Agosto.

5.1 DATE DI INIZIO CAMPIONATI GESTITI DALLA
DELEGAZIONE DI COMO
3° CATEGORIA
JUNIORES PROVINCIALE
ALLIEVI U17 e U16
GIOVANISSIMI U15 e U14

Domenica 3 Ottobre 2021
Sabato 2 Ottobre 2021
Domenica 3 Ottobre 2021
Sabato 2 Ottobre

5.2 APERTURA UFFICI DELEGAZIONE
Si ricorda alle società che gli uffici della Delegazione di Como sono disponibili nei sotto riportati
orari di apertura ESCLUSIVAMENTE agli abituali recapiti telefonici e di posta elettronica.
L’accesso alle sedi per il pubblico è previsto solamente in casi eccezionali o per ritiro
cartellini previo appuntamento telefonicamente concordato.
GIORNO
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ

ORARIO
9:30 – 16:00
9:30 – 16:00
9:30 – 16:00

17:00 – 19:30
17:00 – 19:30
17:00 – 19:30
9:30 – 19:30

9:30 – 16:00
16

17:00 – 19:30

5.3 ORGANICI DELLA SECONDA CATEGORIA ASSEGNATI
ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Organici seconda categoria:
GIRONE H
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
U.S.
G.S.
A.S.D.
A.S.D.
A.C.
A.C.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
G.S.D.
A.S.D.

ALTO LARIO CALCIO
ARDISCI E MASLIANICO 1902
BINAGO CALCIO
CALCIATORI DELLE ALPI
CAVALLASCA
CDG ERBA
LARIO
LARIOINTELVI
LEZZENO
PORLEZZESE
PRO OLGIATE 1971
SPORT CLUB DONGO
UGGIATESE CALCIO
VASCA 1986

GIRONE I
F.C.D.
A.S.D.
CGDS
U.S.
U.S.
A.S.D.
U.S.
A.S.D.
A.C.
G.S.D.
U.S.
A.D.P.
G.S.O.
A.S.D.

BULGARO
C.D.G. VENIANO
CALCIO MISINTO1971 ASD
CASCINAMATESE
CASSINA RIZZARDI
GERENZANESE
ITALA
LAMBRUGO CALCIO
NOVEDRATE
ORATORIO MERONE
ROVELLESE
SERENZA CARROCCIO
STELLA AZZURRA AROSIO
VIRTUS CALCIO CERMENATE

NB: si ricorda che, ai sensi del 4° comma dell’art. 25 del regolamento della LND non è
ammessp reclamo avverso la composizione dei gironi.
IMPORTANTE: data di inzio Domenica 19 settembre 2021
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5.4 ORGANICI CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Al termine delle iscrizioni si riporta l’organico della terza categoria gestita dalla Delegazione di
Como.
A.S.D.
A.S.D.
POL.
A.S.D.
A.S.D.
POL.
A.C.D.
POL.D.
A.S.D.
U.S.
A.S.D.
A.S.D.
A.C.
U.S.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.C.
A.C.
A.S.D.
POL.
G.S.
A.S.D.

ALBATE HF CALCIO
ASSESE VALLASSINA
AURORA
CARUGO ACADEMY
CASCINA MAMETE
CASNATESE
CELTICA
CONCAGNESE
F.C. CABIATE
INVERIGO
LIBERTAS SAN BARTOLOMEO
MONGUZZO 1997
NOVEDRATE
ORATORIO FIGINO CALCIO
POLISPORTIVA COLVERDE
POLISPORTIVA CUCCIAGO 80
REAL SAN FERMO CALCIO
SAGNINO A.S.D.
SAGNINO A.S.D. Sq. B
UNIONE SPORTIVA OLYMPIC
VALSOLDESE A.S.D.
VILLAGUARDIA
VIRTUS CALCIO CERMENATE

5.5 ORGANICI CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Al termine delle iscrizioni si riporta l’organico della terza categoria gestita dalla Delegazione di
Como.
A.C.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
G.S.
A.S.D.
A.S.D.
U.S.
U.S.D.
G.S.
A.C.
U.S.

ALBAVILLA
ALTABRIANZA TAVERNERIO A.
ARDISCI E MASLIANICO 1902
ARDITA CITTADELLA 1934
C.D.G. VENIANO
CALCIO MENAGGIO 1920
CANTÙ’ SANPAOLO
CARUGO ACADEMY
CAVALLASCA
ESPERIA LOMAZZO CALCIO
F.C. CABIATE
GIOVANILE CANZESE
GUANZATESE
MONTESOLARO
NOVEDRATE
ORATORIO FIGINO CALCIO
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A.S.D.
A.S.D.
U.S.
A.S.D.
G.S.O.
U.S.
G.S.D.
A.S.D.
A.S.D.

PONTELAMBRESE
PRO OLGIATE 1971
ROVELLESE
SALUS ET VIRTUS TURATE
STELLA AZZURRA AROSIO
TAVERNOLA
UGGIATESE CALCIO
UNIONE SPORTIVA OLYMPIC
VALBASCA LIPOMO

5.6 ISCRIZIONI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA STAGIONE
SPORTIVA 2021/2022
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 2021/2022.
INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO EMESSI DALLA SEGRETERIA
FEDERALE E QUELLI EMESSI DA QUESTO COMITATO REGIONALE SARANNO
CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL’ “AREA SOCIETA” del sito WWW.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.
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1.

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



MAV light SisalPay



Carta di Credito, mybank

2. Una volta che il portafoglio 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.
“Periodo e modalità di presentazione delle iscrizioni”
Si riportano di seguito le date di apertura delle iscrizioni ai campionati:
CAMPIONATI

DATE ISCRIZIONI

Under 16 / Under 17
Under 14 e Under 15 Provinciali calcio a 11

5 Luglio - 3 Settembre 2021

Attività di base

30 Agosto - 17 Settembre 2021

CALCIO FEMMINILE
CAMPIONATI

DATE ISCRIZIONI

Under 17 Allieve e Under 15 Giovanissime
Femminili

Pre iscrizione a SGS Roma

CALCIO A CINQUE
CAMPIONATI
Calcio a Cinque serie C1 e C2, Coppa Italia,
Coppa Lombardia Calcio a 5 C2
Calcio a 5 serie D
Calcio a Cinque Under 19 Under 21 Calcio a
Cinque
Coppa Lombardia (relativa alle categorie
indicate)
CALCIO A 5 FEMMINILE
Coppa Italia
Calcio a Cinque Allievi Under 17,
Calcio a Cinque Giovanissimi Under 15
Coppa Lombardia (relativa alle categorie
indicate)

DATE ISCRIZIONI
12 Luglio – 3 settembre 2021
12 Luglio - 3 settembre 2021

12 Luglio – 3 settembre 2021
12 luglio – 3 settembre 2021
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5.7 NUOVA PROCEDURA ON LINE TESSERAMENTO
TECNICI – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
In relazione all’avvio della stagione sportiva 2021-2022, si comunica che le pratiche di
tesseramento tecnici NON SARANNO PIÙ DI COMPETENZA DELLA L.N.D. MA DELL’UFFICIO
TESSERAMENTO CENTRALE DELLA F.I.G.C.
La F.I.G.C. ha predisposto nel proprio Portale Servizi FIGC raggiungibile all’indirizzo
https://portaleservizi.figc.it
una apposita area dedicata, di esclusiva gestione dell’UFFICIO TESSERAMENTO CENTRALE
DELLA F.I.G.C. (come già in uso per il tesseramento calciatori di competenza F.I.G.C.). Tale
procedura permetterà di creare le pratiche per il Tesseramento Tecnici e di inoltrarle all’ufficio
sopra citato che trasmetterà direttamente il tutto al Settore Tecnico di Coverciano.
Le società che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di tesseramento, dovranno
selezionare dal Portale Servizi FIGC la funzione “Attiva Utenza” in Home Page (solo per chi non
ha già un’utenza attiva), dopodiché riceveranno via mail le credenziali di accesso alla piattaforma
dedicata, all’indirizzo di posta elettronica del Legale Rappresentante della Società. Nella sezione
“Documentazione” presente nel menù è disponibile il “Manuale per le operazioni di Tesseramento
di Tecnico”, utile per eseguire correttamente tutti i passaggi di tesseramento.
Per le problematiche tecniche relative al funzionamento della piattaforma rivolgersi direttamente
all’indirizzo:
supportotecnico@figc.it
per necessità relative all’utilizzo della piattaforma e alla compilazione dei documenti in aderenza a
quanto definito dal regolamento del Settore Tecnico rivolgersi all’indirizzo:
tesseramento.cov@figc.it
Facendo riferimento a quanto sopra indicato, il Comitato Regionale e le Delegazioni non avranno
più nessuna funzione di controllo e assistenza in merito alle pratiche in oggetto.

5.8 RICARICA PORTAFOGLIO
Si ricorda che tutte le ricariche portafoglio (Iscrizioni o Tesseramenti) effettuate con MAV light
bancario saranno accreditate sul wallet di riferimento in 3-4 GIORNI LAVORATIVI
dall’avvenuto pagamento.

5.9 TESSERAMENTO GIOCATORI AL DI SOTTO DEI 16
ANNI
Si riporta il testo dell’articolo 32 comma 1 delle NOIF riguardante il tesseramento dei giocatori
che non hanno ancora compiuto i 16 anni:
21

Art. 32 I “giovani dilettanti”
1. I calciatori/calciatrici “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono
assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile, per
la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva
entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di
“giovani dilettanti”.

5.10 TESSERAMENTO DI COMPETENZA F.I.G.C.
La F.I.G.C. ha predisposto per le società affiliate una propria piattaforma online per il disbrigo delle
pratiche di competenza della F.I.G.C. che si aggiunge al portale società della LND.
Le pratiche gestite sulla piattaforma FIGC all’indirizzo portaleservizi.figc.it sono:
- nuovi stranieri maggiorenni mai tesserati nè all’ estero nè in Italia
- nuovi stranieri maggiorenni già tesserati all’ estero
- calciatori italiani tesserati precedentemente per Federazione estera
- primo tesseramento stranieri Sgs e dilettanti legge di bilancio 2018
- primo tesseramento stranieri Sgs e dilettanti art.19 FIFA
- rientri da Federazione estera
- deroghe calciatori stranieri minori di 16 anni con residenza fuori regione

Per autenticarsi al portale sarà sufficiente accedere al sito portaleservizi.figc.it, inserire la matricola
della società come UTENTE e cliccare “attiva utenza LND”; automaticamente verrà spedita
all’indirizzo e-mail del rappresentante legale della società la password temporanea per effettuare il
primo accesso che potrà essere subito personalizzata.
Di seguito si riportano i contatti dell’Ufficio tesseramento Centrale della F.I.G.C. al quale è
possibile rivolgersi per problematiche relative alle pratiche di competenza o per supporto tecnico
relativo al nuovo portale.

Per pratiche SGS: commissioneminori@figc.it
Per pratiche Dilettanti: tesseramento@figc.it
Per supporto tecnico portale: supportotecnico@figc.it

5.11 DISPOSIZIONI PER TESSERAMENTO
Si ribadisce che:
- nel tesseramento annuale è possibile la firma di un solo genitore esercente la patria potestà
- nel tesseramento pluriennale (in caso di minori)
dai 14 ai 16 anni:
occorrono obbligatoriamente le firme di entrambi genitori
certificato cumulativo (residenza e stato di famiglia)
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dai 16 ai 18 anni:
occorrono obbligatoriamente le firme di entrambi genitori

Si pregano le società di porre attenzione.

5.12 GIOCATORI ITALIANI CON COGNOME STRANIERO
All’atto del tesseramento di calciatori con cognome straniero ma di cittadinanza Italiana si chiede
alle Società di inserire oltre alla pratica di tesseramento anche la Carta d’Identità del
calciatore o altro documento attestante la cittadinanza.

5.13 ANNULLAMENTO PRATICHE TESSERAMENTO
Per l’annullamento di una pratica di tesseramento salvata definitiva è necessario inviare una mail
alla Delegazione specificando nome, cognome, tipo di pratica (SGS, Dilettante o Dirigente) e
NUMERO DI PRATICA.

5.14 CARICAMENTO FOTO
Si ricorda che le foto dei Calciatori/Dirigenti dovranno essere caricate dalla sezione
CARICAMENTO FOTO nell’Area Società.
LE FOTO NON VANNO INCOLLATE NELLA PRATICA DI TESSERAMENTO.

5.15 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 2021/2022.

COMUNICAZIONI ATTIVITA’ – LEGA NAZIONELE DILETTANTI
Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI ATTIVITA’ SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI ATTIVITA’ DI BASE
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5.16 ISCRIZIONI ATTIVITÀ DI BASE – CATEGORIA
ESORDIENTI E PULCINI – STAGIONE SPORTIVA 2021 /
2022
Si comunica alle Società Sportive della Delegazione Provinciale di Como che le iscrizioni
all’attività di base per la stagione sportiva 2021/2022 saranno operative solo ed
esclusivamente Da Lunedì 30 Agosto 2021 a Venerdì 17 Settembre 2021
Al di fuori del periodo sopra indicato non sarà possibile iscrivere le squadre ai tornei
dell’attività di base previsti per la prossima stagione sportiva.

5.17 ATTIVITÀ DI BASE – STAGIONE SPORTIVA 2021 / 2022
La Delegazione Provinciale di Como, stando alle disposizioni emanate dai vertici del Settore
Giovanile e Scolastico – Comunicato Ufficiale n° 1, ha delineato la programmazione delle categorie
dell’attività di base in riferimento alla Stagione Sportiva 2021/2022
La Categoria Esordienti verrà strutturata secondo il seguente schema:
ESORDIENTI (nati 01/01/2009 - 31/12/2010)
Modalità di gioco 9 c 9
Si ricorda che possono partecipare giovani che hanno compiuto i 10 anni di età, nati nel 2011.
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: N4
ESORDIENTI 2° ANNO - PURA 2009 (nati 01/01/2009 - 31/12/2009)
Modalità di gioco 9 c 9
Si ricorda possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2010.
Tale condizione è riferita al numero massimo di giocatori possibili da inserire in distinta.
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: M4

ESORDIENTI 1° ANNO - PURA 2010 (nati 01/01/2010 - 31/12/2010)
Modalità di gioco 9 c 9
Si ricorda possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2011.
Tale condizione è riferita al numero massimo di giocatori possibili da inserire in distinta.
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: W4
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La Categoria Pulcini verrà strutturata secondo il seguente schema:

PULCINI MISTI (nati 01/01/2011 - 31/12/2012)
Modalità di gioco 7 c 7
Si ricorda possono partecipare giovani che hanno compiuto gli 8 anni di età, nati nel 2013.
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: P4
PULCINI 2° ANNO - PURA 2011 (nati 01/01/2011 - 31/12/2011)
Modalità di gioco 7 c 7
Si ricorda possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2012.
Tale condizione è riferita al numero massimo di giocatori possibili da inserire in distinta.
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: Q4
PULCINI 1° ANNO - PURA 2012 (nati 01/01/2012 - 31/12/2012)
Modalità di gioco 7 c 7
Si ricorda possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2013.
Tale condizione è riferita al numero massimo di giocatori possibili da inserire in distinta.
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: R4
PRIMI CALCI (nati 01/01/2013 - 31/12/2014)
(A RAGGRUPPAMENTI)

Modalità di gioco 5 c 5
Si ricorda possono partecipare giovani che hanno compiuto i 6 anni di età, nati nel 2015.
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: 64
PRIMI CALCI 2° ANNO - PURA 2013 (nati 01/01/2013 - 31/12/2013)
Modalità di gioco 5 c 5
CODICE ISCRIZIONE INTERNET:

AQ

PRIMI CALCI 1° ANNO - PURA 2014 (nati 01/01/2014 - 31/12/2014)
Modalità di gioco 5 c 5
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: :Z
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Infine la Categoria Piccoli Amici verrà strutturata secondo il seguente schema:
PICCOLI AMICI (nati 01/01/2015 - 31/12/2016)
(A RAGGRUPPAMENTI)

Modalità di gioco 2 c 2 oppure 3 c 3 oppure 4 c 4
CODICE ISCRIZIONE INTERNET: 4Q

6 NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA
Nessuna comunicazione

7 GIUSTIZIA SECONDO GRADO TERRITORIALE
Nessuna comunicazione

8 ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione

9 LEGENDA
A
B
D
F
G
H
I
K
M
P
R
U
W
Y

NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
SOSPESA PRIMO TEMPO
ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINRI
NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
RECUPERO D'UFFICIO
SOSPESA SECONDO TEMPO
RECUPERO PROGRAMMATO
NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
POSTICIPO
RAPPORTO NON PERVENUTO
SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
GARA RINVIATA
RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Adriano VAROTTO

IL DELEGATO
DONATO FINELLI

________________________________________________________________________________________________
__
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO IL 13/08/2021
________________________________________________________________________________________________
__
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