DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

Via Renzo Zanellini 15 - 46100 MANTOVA
Tel. 0376 363280 - Fax 0376 223366 - e-mail: del.mantova@lnd.it
ORARIO APERTURA
Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì 09:00-13:00/14:00-16:00
Giovedì 09:00-13:00/14:00-17:00

Nuova APP per comunicazioni CRL- Società – Tesserati

Si invitano le società e i tesserati ad aderire al canale dell'applicazione telegram @lndlombardia
per ricevere notifica di tutte le news e i comunicati del CRL. Il servizio, disponibile per ogni tipo di
smartphone e completamente gratuito, può essere utilizzato seguendo le istruzioni in allegato al
presente comunicato.
P.S. Si ricorda altresì che è possibile aggiungersi al canale @lndmantova per ricevere notifica di
tutte le news e dei comunicati della Delegazione Provinciale di Mantova in tempo reale.
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1. Comunicazioni FIGC
1.1. Settore tecnico
In allegato al comunicato si pubblica:


Bando di Ammissione al Corso di “Allenatore di Base – Uefa B” la cui attuazione è
affidata all’A.I.A.C. e che avrà luogo a MANTOVA dal 17/09/2018 al 15/12/2018
riservato ai residenti delle province di MANTOVA e CREMONA.

2. Comunicazioni della L.N.D.
2.1 Comunicati Ufficiali L.N.D.
Con il presente comunicato si pubblicano di seguito:
Comunicato Ufficiale n°12 LND riguardante “nomina di un componente del Comitato
Direttivo Museo del Calcio”.
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva2018-2019/2741-comunicato-ufficiale-n-12-cu-2-figc-nomina-componentecomitato-direttivo-museo-del-calcio/file
Comunicato Ufficiale n°13 LND riguardante “avvio procedimento preordinato per
eventuale decadenza affiliazione Società L.N.D. e S.G.S. inattive”.
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva2018-2019/2742-comunicato-ufficiale-n-13-cu-n-4-figc-avvio-procedimento-alleventuale-adozione-provvedimento-decadenza-affiliazione-societa-lnd-e-purosettore-giovanile/file
Comunicato Ufficiale n°15 LND riguardante “nomina Commissione di vigilanza sulle
Società di Calcio Femminile”.
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva2018-2019/2744-comunicato-ufficiale-n-15-cu-n-6-figc-nomina-commissionevigilanza-societa-calcio-femminile/file

Comunicato Ufficiale n°16 LND riguardante “modifiche alle regole del giuoco del
calcio, edizione 2017/2018”.
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http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva2018-2019/2745-comunicato-ufficiale-n-16-cu-n-3-figc-modifiche-alle-regole-delgiuoco-del-calcio-ed-2017-2018/file
Comunicato Ufficiale n°17 LND riguardante “provvedimenti Procura Federale”.
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva2018-2019/2746-comunicato-ufficiale-n-17-cu-dal-n-7-aa-al-n-9-aa-figcprovvedimenti-procura-federale/file
Comunicato Ufficiale n°18 LND riguardante “deroga prevista dall’art.40, comma 3
bis, delle N.O.I.F.”.
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva2018-2019/2752-comunicato-ufficiale-n-18/file
Comunicato Ufficiale n°19 LND riguardante “disposizioni riguardanti le competizioni
organizzate dalla Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. per la stagione sportiva
2018/2019”.
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva2018-2019/2759-comunicato-ufficiale-n-19-cu-n-8-figc-disposizioni-competizioniorganizzate-dalla-divisione-calcio-femminile-della-figc-2018-2019/file
Comunicato Ufficiale n°20 LND riguardante “provvedimenti della Procura federale”.
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva2018-2019/2761-comunicato-ufficiale-n-20-cu-dal-n-10-aa-al-n-14-aa-figcprovvedimenti-della-procura-federale/file

2.2 Circolari Ufficiali L.N.D.
Con il presente comunicato si pubblica di seguito:
Circolare Ufficiale n°10 LND riguardante “Applicazione del favor rei – Sentenza della Corte
di Cassazione giugno 2018”.
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/2760circolare-n-10-circolare-6-2018-centro-studi-tributari-lnd/file

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia
3.1 Consiglio Direttivo
Nessuna comunicazione

3.2 Segreteria
3.2.1 Orari apertura uffici del Comitato Regionale Lombardia e delle Delegazioni
provinciali/distrettuali per il periodo delle iscrizioni
Di seguito si pubblicano GIORNI e ORARI di apertura al pubblico durante il periodo delle
ISCRIZIONI presso gli Uffici del CRL e le Delegazioni Provinciali/Distrettuali.
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INIZIO ISCRIZIONI

COMITATO
LOMBARDIA

6 LUGLIO 2018

dal LUNEDI’ al VENERDI’
9.30-15.30

REGIONALE

DELEGAZIONE PROVINCIALE
di BERGAMO

LUNEDI’-MARTEDI-VENERDI’
10.00-12.00 14.00-16.00
MERCOLEDI-GIOVEDI
14.00-18,00

DELEGAZIONE PROVINCIALE
di BRESCIA

LUNEDI’-MARTEDI-MERCOLEDI-VENERDI’
10.00-13.00 13.30-18.00
GIOVEDI
10.00-13.00

DELEGAZIONE PROVINCIALE
di COMO

LUNEDI’– MERCOLEDI’- VENERDI
10.00-14.00 17.00-19.30
MARTEDI’ - GIOVEDI’
17.00-19.30

Dal LUNEDI’ al VENERDI’
9.30-17.00

DELEGAZIONE PROVINCIALE
di CREMONA

DELEGAZIONE PROVINCIALE
di LECCO

LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-VENERDI
9.30-12.30 14.00-16.00
GIOVEDI
9.30-12.30 14.00-17.00

DEL. DISTRETTUALE
di LEGNANO

Dal LUNEDI’ al VENERDI’
9.30-15.30 (orario continuato)

Dal LUNEDI’ al VENERDI’
9.00-12.30 13.00-15.30

DELEGAZIONE PROVINCIALE
di LODI

DELEGAZIONE PROVINCIALE
di MANTOVA

LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-VENERDI
9.00-13.00 14.00-16.00
GIOVEDI
9.00-13.00 14.00-17.00
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DELEGAZIONE PROVINCIALE
di MILANO

Dal LUNEDI’ al VENERDI’
9.30-15.30

DELEGAZIONE PROVINCIALE
di MONZA
9.30-12.30

LUNEDI’
13.00-15.30

20.30-22.00

MARTEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI
9.30-12.30 13.00-15.30
GIOVEDI’
9.30-12.30 20.30-22.00

DELEGAZIONE PROVINCIALE
di PAVIA

LUNEDI – MARTEDI-MERCOLEDI-VENERDI
9.00-13.00 14.00-16.00
GIOVEDI
9.00-13.00 14.00-17.00

DELEGAZIONE
PROVINCIALE
di SONDRIO

Dal LUNEDI al VENERDI
9.00-12.00 14.00-15.30

DELEGAZIONE PROVINCIALE
di VARESE

LUNEDI’-MERCOLEDI-VENERDI
10.00-12.30 13.30-17.00
MARTEDI-GIOVEDI
10.00-12.30 13.30-18.00

3.2.2 Numeri utili – Comitato Regione Lombardia
Gli Uffici del CRL interessati a modifiche sono quelli sottolineati

NUMERI UTILI – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Pec: crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it

Dal lunedi al venerdi dalle 9,30 alle 15,30
Segretario
Fax 02/21722300
e-mail segretariocrl@lnd.it
Tel. 02/21722201

Maria Cassetti
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Sportello Unico
Fax 02/21722230
e-mail societacrl@lnd.it
Tel. 02/21722209
Tel. 02/21722261

Adriano Baroni
Renato Colombo

Ufficio Programmazione Gare
Fax 02/21722233
e.mail affarigeneralicrl@lnd.it
Tel. 02/21722204
Tel. 02/21722202

Gianluca Agratti
Paolo Tanelli

Ufficio Tesseramenti
Fax 02/21722231
e.mail tesseramentocrl@lnd.it
Barbara Cassani
Tel. 02/21722207
Michela Cattaneo
Tel. 02/21722206
Pec: tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it
Ufficio Amministrazione
Fax 02/21722232
e.mail amministrazionecrl@lnd.it
Tel. 02/21722211
Tel. 02/21722431
Tel. 02/21722210

Massimo Zanaboni
Elena Fraccaroli
Silvia Binetti

Ufficio Giustizia Sportiva
Attività L.N.D.
Fax 02/21722222/223
e.mail giustizia@lnd.it
Rossana Cassani
02/21722289
Pec: giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Attività S.G.S
Fax 02/21722203
e.mail giustiziacrl.sgs@lnd.it
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Luisa Rossetti
02/21722305
Pec: giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d’Appello Territoriale

Fax 02/21722226
e.mail disciplinarecrl@lnd.it
Cell. 338 5309895
Tel. 02/21722225

Segretario
Serafino Orazio
Collaboratore
Picco Roberto
Pec: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Ufficio Impianti Sportivi
lunedì – mercoledì – venerdì
dalle ore 10.30 alle ore 12.30
dalle ore 14.00 alle ore 16.30
Fiduciario
Farina Guerino
Gallo Amalia

Fax 02/21722502
e.mail impianticrl@lnd.it
02/21722802-Cell.392/2890345
Tel. 02/21722217
Tel. 02/21722218

Ufficio Calcio a 5
lunedì e venerdì
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Responsabile
Vincenzo Spadea
Collaboratore
Severino Manfredi

Fax 02/21722403
e.mail ca5crl@lnd.it
Cell. 339/3777054-02/4156411
Tel. 02/21722501

Ufficio Calcio Femminile
martedì – mercoledì – venerdì
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Responsabile
Luciano Gandini

e.mail femminilecrl@lnd.it
Tel. e Fax 02/21722801
Cell. 335/6326230
Ufficio Consulenza Assicurativa

giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Giancarlo Remelli

Fax 02/21722230
e.mail assicurativicrl@lnd.it
Tel. 02/21722217
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Cell. 335/6815479
Ufficio Consulenza Fiscale
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Antonello Cattelan

Fax 02/21722230
Tel. 02/21722213
Ufficio Stampa
Fax 02/21722230
e.mail ustampacrl@lnd.it
Tel. 02/21722205
347/4406339

Paola Rasori

Ufficio Tornei Attività Giovanile e Scolastica
lunedì – martedì – giovedì
dalle ore 14.00 alle ore 16.30
Giancarlo Brunetti

Fax 02/21722315
Tel. 02/21722306

Ufficio Corso Allenatori
lunedì – mercoledì – giovedì

Ezio Cerri

Fax 02/21722839
Tel. 02/21722239
e.mail corsoallenatori.lombardia@lnd.it
cell. 339/6584414

Ufficio A.I.A.C.
Luigi Tosi

Tel. 02/21722236
Vice Presidente vicario

lunedì – mercoledì - giovedì
dalle ore 10.00 alle ore 16.00
Marco Grassini

Fax 02/21722233
Tel. 02/21722215
Vice Presidente

lunedì – giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Paola Rasori

Fax 02/21722233
Tel. 02/21722205
347/4406339
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3.2.3 Novità Stagione Sportiva 2018/2019
A partire dal 10 Luglio 2018 oltre al pagamento agli sportelli del C.R.L. e delle Delegazioni
Provinciali è disponibile sul portale online delle Società la possibilità di effettuare la ricarica dei
portafogli iscrizioni e tesseramenti tramite pagamenti elettronici, ossia a mezzo:
-

MAV Light bancario
MAV Light Sisal Pay
Carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard;
Bonifico MyBank.

I MAV Light, sono pagabili presso ogni sportello bancario e le ricevitorie SISAL (non presso gli
sportelli postali). La Società può produrre il MAV in autonomia dalla propria area riservata nel
portale Società e procedere al pagamento presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o
presso le ricevitorie SISAL con un limite per transazione di 1.200 Euro. Il MAV Light non può
essere pagato presso gli sportelli postali.
La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la
Società dispone il pagamento, ovvero:
 In caso di MAV pagato ad uno sportello bancario, le somme verranno accreditate sul
conto LND al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento
(MODALITA’RACCOMANDATA).


In caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL, la LND riceverà l’accredito
mediamente entro il quarto giorno lavorativo successivo al pagamento.

La commissione applicata è pari a € 1,00 (fisso).

Carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard (POS Virtuale)= questo sistema di
pagamento avviene tramite re-indirizzamento diretto degli utenti dal portale LND ai sistemi BNL
dove avviene materialmente la transazione; la LND non conserva in alcun modo informazioni
inerenti le carte di credito e i conti degli utenti delle Società.
MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in
modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell’identità digitale usando il servizio di online
banking della propria banca o un app da smartphone o tablet. Nel caso l’utente scelga di utilizzare
il bonifico MyBank, sarà re-indirizzato al proprio home banking per effettuare materialmente la
transazione. Ad oggi più di 250 banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito
MyBank in tutta Europa consultabile alla pagina web https://www.mybank.eu/it/mybank/banchee-psp-aderenti/). La peculiarità del bonifico MyBank è che non può essere ritirato senza
l’approvazione del beneficiario.
Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento
della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle
somme sul portafoglio della Società è immediata. La commissione applicata è pari a
circa 1,50% sull’importo della ricarica.
Il C.R.L. e le Delegazioni provinciali e locali rimangono a disposizione per effettuare la
ricarica dei portafogli (iscrizioni e tesseramento) attraverso presentazione di assegno circolare e
bancomat/carta di credito.
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3.2.4 Modalità per cambio di presidente (Legale Rappresentante) all’atto
dell’iscrizione della stagione 2018-19
Si comunica che nel caso in cui una società effettui un cambio di presidente tra la fine della
stagione corrente (2017/18) e l’inizio della nuova stagione (2018/19), è obbligatorio inserire
all’atto dell’iscrizione on-line il verbale di assemblea che attesti tale variazione (il verbale deve
essere timbrato e firmato dai presenti ed in particolare deve essere presente la firma del
presidente dimissionario). Tale documento andrà inserito nell’apposita cartella “Copia Verbale
Consiglio Direttivo-Assemblea Soci” selezionabile nella sezione “Riepilogo Costi” -> “Gestione
Allegati”.

3.2.5 Riattivazione Firma Elettronica
Si comunica che i dirigenti già in possesso di autorizzazione alla firma elettronica nella stagione
2017-18 e che verranno riconfermati con tale delega alla firma nella stagione sportiva 2018-19
dovranno semplicemente riattivare la firma elettronica una volta inseriti in organigramma,
selezionando nella sezione “Firma Elettronica” la funzione “Riattivazione PIN”.

3.2.6 Assistenza medica (Defibrillatori)
Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l’obbligo per le Società
e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di
garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di
necessità. Le Società devono dotarsi, a far data dal 1°Luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e
devono necessariamente concludere l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati,
per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.
Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in
ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e
l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.
In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere
ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L’inosservanza di uno di tali obblighi deve essere
segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1,
lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.
Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è
raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un
medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività
professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure
di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

3.2.7 Sanzioni oltre la Stagione Sportiva 2017-2018
Le società che desiderano verificare la situazione disciplinare dei propri tesserati per controllare
eventuali sanzioni subite nella scorsa stagione e non ancora scontate dovranno entrare nell’area
società e interrogare il link “Giustizia sportiva” e poi “riepilogo disciplinare”. Il sistema mostrerà
tutti i calciatori della società richiedente con le sanzioni subite nella stagione sportiva 2017/2018.
Se la società vuole conoscere eventuali sanzioni dei nuovi giocatori acquisiti per la stagione
sportiva 2018/2019 potrà interrogare il sistema, sempre nella sezione “Giustizia sportiva” e poi
scegliendo “altra società”, immettendo il nome o la matricola della società di provenienza del
nuovo calciatore per visionare le eventuali sanzioni oltre la stagione sportiva trascorsa.
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3.2.8 Autorizzazioni tornei e amichevoli LND
Si comunica che per Tornei e Amichevoli LND, il cui svolgimento avverrà dal 01/08/2018 al
26/08/2018, le richieste dovranno pervenire con apposita modulistica entro e non oltre il
18/07/2018 all’Ufficio Sportello Unico con le seguenti modalità:
 Per amichevoli via mail societacrl@lnd.it
 Per omologazione tornei brevi manu (3 copie) oppure via mail societacrl@lnd.it
Le richieste che arriveranno fuori termine non verranno evase.

3.2.9 Orari gare di CAMPIONATO e di COPPA Stagione Sportiva 2018/19
Si invitano le Società a leggere quanto pubblicato sul C.U. n°1 del CRL per quanto riguarda gli
ORARI delle gare di CAMPIONATO e COPPA.
Pertanto si comunica che qualsiasi orario particolare indicato in SEDE di ISCRIZIONE
relativamente alle GARE di CAMPIONATO e COPPA dovrà essere corredato da richiesta motivata
da inviare all’ufficio programmazione gare (affarigeneralicrl@lnd.it).
Si chiede quindi alle Società che stanno perfezionando l’ISCRIZIONE a CAMPIONATO e COPPA di
NON INDICARE nessun orario particolare.
In caso di situazioni di esigenza, una volta pubblicati i calendari, provvedere con le consuete
VARIAZIONI di ORARIO.

3.2.10 Iscrizioni COPPA LOMBARDIA per categoria JUNIORES Stagione Sportiva
2018/19
Si invitano le Società ad ISCRIVERSI, per la COPPA LOMBARDIA categoria JUNIORES, alla
competizione pertinente rispetto al campionato di appartenenza.
Di seguito si ripropongono le sigle da utilizzare:
 COPPA LOMBARDIA JUNIORES A - CG
 COPPA LOMBARDIA JUNIORES B – CB
 COPPA LOMBARDIA JUNIORES PROVINCIALE – CA

3.2.11 Procedura Tesseramento online allenatori, medici e massaggiatori per
Società LND e di puro S.G.S.
Si comunica che, come per la Stagione Sportiva 2017/18, il Tesseramento dei Tecnici delle
Società L.N.D. e S.G.S. avviene creando la “Richiesta Emissione Tessera di Tecnico” dalla propria
area riservata e che la consegna dovrà essere effettuata brevi manu presso le delegazioni
provinciali e/o Sportello Unico del C.R.L..
Documenti da consegnare:



Le 4 copie di RICHIESTA EMISSIONE TESSERA DI TECNICO (per il Settore tecnico – per il
Comitato – per l’allenatore – per la società).
Copia del bollettino di pagamento quota iscrizione annuale 2018/19 al Settore Tecnico.
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Accordo Economico degli allenatori, scaricabile già precompilato dall’area riservata al
Tesseramento Tecnici, obbligatorio solamente per chi allena prime squadre
indipendentemente dalla tipologia “gratuito” oppure “oneroso”.

Per i tecnici di squadre juniores e settore giovanile si ricorda di selezionare durante la
compilazione del modulo il flag “Squadre minori / Settore Giovanile” ed indicare nell’apposito
spazio la categoria esatta (esempio juniores under 19 A – allievi regionali A – ecc.).
Nella sezione “pratiche aperte” sarà possibile controllare l’avanzamento delle pratiche depositate
e stampare la dichiarazione che consente l’accesso al terreno di gioco sino all’arrivo del tesserino
ufficiale che viene evaso direttamente dal Settore Tecnico.
Si informa inoltre che il Settore Tecnico non provvederà più all’inoltro dei bollettini ai
singoli Tecnici che dovranno scaricarli dalla propria area riservata www.vcorsi.it

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

4.2 Attività di Base (S.G.S.)
4.2.1 Autorizzazioni Tornei e Amichevoli Sgs
Si comunica che per Tornei e Amichevoli SGS, il cui svolgimento avverrà dal 01/08/2018 al
26/08/2018, le richieste dovranno pervenire con apposita modulistica entro e non oltre il
18/07/2018 all’Ufficio Tornei SGS con le seguenti modalità:
 Per amichevoli via mail crltorneisgs@lnd.it
 Per omologazione tornei brevi manu (3 copie)
Le richieste che arriveranno fuori termine non verranno evase.

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale
5.1 Limiti di età nella categoria Giovanissimi e Giovanissimi Fascia B
IMPORTANTE!!!
In allegato al presente comunicato i limiti di età nella categoria Giovanissimi e Giovanissimi Fascia
B. Si ricorda che per la stagione corrente nella categoria Giovanissimi (2004-2005) è prevista la
partecipazione di un massimo di 5 calciatori nati nel 2006, dopo il compimento del 12° anno di
età (no 2007). Anche nella categoria Giovanissimi Fascia B (2005) è prevista la partecipazione di
un massimo di 5 calciatori nati nel 2006, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2007).

5.2 Ammende stagione sportiva 2018-2019
Si avvisano le gentili società che per la corrente stagione sportiva in caso di ammenda superiore
ai 100 € inflitta dal Giudice Sportivo e riportata a Comunicato, dovranno provvedere al
pagamento delle stesse direttamente allo sportello.
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6. Notizie su Attività Agonistica
Nessuna comunicazione

7. Giustizia di Secondo Grado Territoriale
7.1 Corte Sportiva di Appello Territoriale del CRL
Nessuna comunicazione

7.2 Tribunale Federale Territoriale del CRL
Nessuna comunicazione

8. Rettifiche
Nessuna comunicazione

9. Legenda
Legenda Simboli Giustizia Sportiva
A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RECUPERO D'UFFICIO
I
SOSPESA SECONDO TEMPO
K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
P POSTICIPO
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA
Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

IL SEGRETARIO
Michele Mari

IL DELEGATO
Giuseppe Saccani

__________________________________________________________________________________________________
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA IL 12/07/2018
__________________________________________________________________________________________________

69 / 2

