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

DISTINTA ONLINE
In occasione dell’inizio dei campionati, si raccomanda alle società la compilazione della distinta online da
presentare al Direttore di Gara prima dell’inizio delle rispettive gare. Accedendo all’area società è necessario
selezionare la voce “Liste di presentazione” e cliccare “Campionati Regionali e Provinciali”. Dopo aver
selezionato il campionato di competenza (cliccando sull’immagine del pallone) è possibile procedere alla
compilazione della stessa (in allegato al presente comunicato e sul sito internet della Delegazione il
vademecum della corretta procedura per la compilazione).

CORSO UEFA “C” MANTOVA
Il settore tecnico, in merito al corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C
Licence che avrà luogo a Mantova dal 7/10/2019 al 18/01/2020, informa che è ancora disponibile un numero
ingente di posti. La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale,
direttamente o inviata tramite posta o corriere, all’ Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico
LOMBARDIA - FIGC corso “Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence”, –Via R. Pitteri 95/2 20134 MILANO, entro il 23/09/2019. Il bando è scaricabile dagli allegati dei comunicati 4 e 5.

COMUNICATO N°8 BIS
Si informano le società che venerdì 6 settembre verrà pubblicato il comunicato n°8 bis contenente risultati ed
eventuali squalifiche della seconda giornata dei tornei Pasolini e Faveri, organizzati dalla scrivente
Delegazione.
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MESSAGGIO DI INIZIO STAGIONE DEL DELEGATO PROVINCIALE
Carissimi presidenti, dirigenti e atleti, dopo qualche mese di meritato riposo è giunta l’ora di rimettersi, anzi
rimetterci, in pista. La stagione sportiva 2019-2020 ha aperto i battenti con le prime gare di Coppa
Lombardia, della Coppa Faveri e della “Coppa Mantova Trofeo Pasolini”, giunta alla sua seconda edizione.
L’attenzione, in questi primi mesi della nuova stagione calcistica, è stata posta proprio sulle squadre di
Terza Categoria; preso atto, nostro malgrado, della rinuncia di ben quattro società alla partecipazione a
questo campionato abbiamo riaccolto a braccia aperte la società A.S.D. Felonica, tornata tra noi dopo
qualche anno di militanza presso altri enti. Rispetto allo scorso campionato abbiamo deciso di ritornare
all’antica, riproponendo il classico girone a sedici squadre che garantisce indubbiamente maggior visibilità e
competitività ad un torneo che negli anni aveva forse perso appeal. Così facendo, purtroppo, in virtù di una
migliore distribuzione degli organici al fine di equilibrare il numero di squadre partecipanti ai vari gironi,
abbiamo dovuto “salutare” Don Bosco, Rapid Junior e Cannetese, prestate alla Delegazione di Cremona:
siamo però certi che queste squadre si faranno valere anche fuori dai confini provinciali.
Si è conclusa la fase preliminare: i calendari sono pronti, per i dilettanti una nuova stagione sta per
cominciare mentre per tutte le altre categorie (Sgs e Attività di Base) ricordiamo il termine di scadenza
iscrizioni fissato per venerdì 13 settembre p.v.
La palla passa ora alle società, alle quali raccomandiamo la massima attenzione nell’impiego di atleti e
dirigenti, assicurandosi tramite gli ormai rodati sistemi informatici di utilizzare solo gli atleti regolarmente
tesserati e senza squalifiche residue da scontare per evitare le spiacevoli sanzioni sportive che i nostri
giudici sportivi sono spesso costretti a comminare in avvio di stagione.
Come ogni anno è d’obbligo un caloroso invito alla correttezza e al rispetto reciproco. Anche nella pratica
agonistica, non dimentichiamoci mai i valori più importanti dello sport.
Non mi resta che augurarvi il più sincero in bocca al lupo.
Il Delegato
Giuseppe Saccani

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna comunicazione
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2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.
Con il presente comunicato si pubblicano di seguito:
Comunicato Ufficiale n°96 LND riguardante “Elezione del Presidente e dei Componenti del Consiglio
Direttivo della Divisione Calcio Femminile”.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-20192020/5683-comunicato-ufficiale-n-96-cu-n-75-a-figc-elezione-presidente-e-componenti-delconsiglio-direttivo-della-divisione-calcio-femminile/file
Comunicato Ufficiale n°97 LND riguardante “manifestazione d’interesse per la nomina Sostituto
Giudice Sportivo della Divisione Calcio Femminile presso la F.I.G.C.”
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-20192020/5685-comunicato-ufficiale-n-97-manifestazione-di-interesse-per-nomina-sostituto-giudicesportivo-della-divisione-calcio-femminile-presso-la-figc/file
Comunicato Ufficiale n°98 LND riguardante “manifestazione d’interesse per la nomina Sostituto
Giudice Sportivo della Dipartimento Calcio Femminile presso la F.I.G.C.”
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5686comunicato-ufficiale-n-98-manifestazione-di-interesse-per-nomina-sostituto-giudice-sportivodipartimento-calcio-femminile-presso-la-l-n-d/file

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.
Nessuna comunicazione
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO
Nessuna comunicazione
3.2 SEGRETERIA
3.2.1 DISTINTE GARA ON-LINE
Il Consiglio Direttivo della L.N.D., nella riunione del 31 Luglio u.s., ha espresso parere favorevole in ordine
all’introduzione del nuovo servizio informatizzato delle distinte di gioco on-line per la compilazione delle
liste dei calciatori da presentare al Direttore di Gara prima dell’inizio delle competizioni ufficiali in
programma nella corrente Stagione Sportiva 2019/2020. Il presente provvedimento, autorizzato in via
sperimentale per l’attività del C.R. Lombardia, avrà durata per la Stagione Sportiva 2019/2020. Si invitano le
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società a sfruttare tale funzionalità utilizzando la propria Area Riservata al fine di evitare errori di sorta nella
compilazione e nello schieramento dei tesserati.

3.2.2 GARA INTERROTTA NUOVA NORMA

GARA INTERROTTA NON RIPETUTA, SI RIPRENDE DAL MINUTO DI INTERRUZIONE
Come già pubblicato sul Comunicato Ufficiale N. 4 del C.R.L. della Stagione Sportiva 2019/2020, vi
segnaliamo ulteriormente la modifica dell'art. 30 del Regolamento LND dal 1 luglio 2019 la partita
interrotta (ovviamente interrotta per situazioni che non avranno comportato da parte degli Organi di GS
l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del CGS quale ad es. la perdita della gara a carico di una od
entrambe le società) non sarà più ripetuta, ma riprenderà in altra data, come determinata dal CRL, dal
minuto e dal risultato pendente al momento dell’interruzione.
Si consiglia un’attenta lettura del comunicato ufficiale n. 220 della L.N.D. del 1 febbraio 2019 per la
disciplina completa dei casi specifici.
Si precisa inoltre che alla data attuale la modifica riguarda solamente le gare dei campionati dilettanti e non
quelle del settore giovanile.

3.2.3 INVERSIONI GARE DI COPPA 2019/2020
Si comunica che nelle gare di Coppa NON sono previste inversioni di gara in quanto trattasi di gare di sola
andata, ma considerate le numerose richieste che pervengono all’Ufficio Programmazione Gare le stesse
verranno autorizzate SOLO SE inviate (a mezzo e-mail ad affarigeneralicrl@lnd.it o al fax 02/21722233)
contestualmente con l’accettazione da parte di tutte le ALTRE SOCIETA’ componenti il girone.

3.2.4 COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER VARIAZIONE CAMPO DI GIOCO
Nel sito del CRL, nella sezione Modulistica, sono stati inseriti i Nuovi Moduli Variazione delle gare LND e SGS
Regionale a parziale modifica dei precedenti, nel riquadro VARIAZIONE CAMPO si legga:
se la variazione del CAMPO avviene DOPO L’USCITA DEL COMUNICATO o nella settimana della gara
NECESSITA FIRMA da parte della SOCIETA’ OSPITE per PRESA VISIONE.
Invece, se la comunicazione della variazione campo avviene con largo anticipo, nulla è richiesto.
Per le gare di COPPA la FIRMA della SOCIETA’ OSPITE SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per PRESA VISIONE è
SEMPRE NECESSARIA.

3.2.5 PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO 2019/2020
Per le gare organizzate dalla L.N.D. in ambito PROVINCIALE e REGIONALE e dal Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre
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interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso “TESSERA DIRIGENTE
ACCOMPAGNATORE UFFICIALE”:
a) 1 dirigente accompagnatore
(dicitura in distinta “DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE”);
b) 1 dirigente addetto all’arbitro - SOLO PER LA SQUADRA CHE GIOCA IN CASA
(dicitura in distinta “DIRIGENTE ADDETTO UFFICIALI DI GARA”);
c) 1 medico
(dicitura in distinta “MEDICO SOCIALE”);
d) 1 allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell’attività giovanile e
scolastica e per i campionati della L.N.D. delle categorie Terza, Juniores Provinciale, Serie
C2 di Calcio a Cinque maschile, provinciali di Calcio a Cinque maschile e regionali e
provinciali di Calcio Femminile, un dirigente
(dicitura in distinta “ALLENATORE”);
e)1 allenatore in seconda (art.66 comma 2bis) Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito
regionale dalla L.N.D., sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purchè
muniti di tessera valida per la stagione in corso: c) Il tecnico responsabile e se la Società lo ritiene
opportuna anche un allenatore in seconda purché anch’esso in possesso dell’abilitazione richiesta per la
conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme
regolamentari;
f) 1 operatore sanitario ausiliario, ovvero, in mancanza, un dirigente
(dicitura in distinta “MASSAGGIATORE”);
e) i calciatori di riserva.
I TECNICI dalla categoria Eccellenza alla seconda categoria e nei campionati regionali saranno ammessi nel
recinto di gioco purché muniti del tesserino rilasciato dal settore tecnico (società di appartenenza /
stagione sportiva / foto) oppure, in mancanza del modulo di autorizzazione all’ingresso in campo scaricabile
dall’area società.
TUTTI I CALCIATORI POSSONO ESSERE IDENTIFICATI CON CARTA DI IDENTITÀ, TESSERA F.I.G.C., TESSERA
PROVVISORIA, PERSONALE CONOSCENZA O ALTRO DOCUMENTO AUTENTICATO DALL’AUTORITÀ
COMPETENTE.
I DIRIGENTI POSSONO ESSERE IDENTIFICATI SOLO CON TESSERA F.I.G.C. O MODULO DI AUTORIZZAZIONE
ALL’INGRESSO IN CAMPO.
Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, a tutti gli effetti, la propria Società.

3.2.6 INFORMATIVA SU ALCUNE DELLE MAGGIORI NOVITA’ INERENTI LA STAGIONE SPORTIVA
2019-2020
RICORSO E RECLAMO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Si ricorda che il 12 giugno scorso è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC (vedi
allegato), le cui norme risultano già operative e delle quali pertanto dovrà tenersi conto sin dalla Stagione
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Sportiva 2019/2020. Il cambiamento di maggior rilevanza per quanto attiene l’aspetto pratico riguarda la
modifica dei termini per i ricorsi alla Giustizia Sportiva di primo e secondo grado.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE RICORSO AL GIUDICE SPORTIVO E ALLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
TERRITORIALE.
Per l’Art. 53 comma 1 CGS tutti gli atti del procedimento dovranno essere comunicati a mezzo di POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA (quella ufficiale comunicata in sede di iscrizione ai Campionati). Fino al 30
giugno 2020 le affiliate LND potranno utilizzare anche le precedenti modalità (fax, posta celere o corriere,
etc. etc), ma dal 1.07.2020 la PEC diverrà unico sistema di introduzione del giudizio.
Il Comitato Regionale Lombardia sta pertanto valutando la creazione di una casella PEC per ciascuna società
affiliata per la stagione 2020/2021.
TERMINI RICORSO GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE.
Art. 67 c. I CGS. Il ricorso deve essere sempre preannunciato con dichiarazione depositata (vale a dire che
tale documentazione deve materialmente pervenire presso gli organi di GS con modalità sopra descritte) e
trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte (corredata dalla tassa di reclamo, a pena della
improcedibilità) entro le ore 24.00 del primo giorno feriale successivo allo svolgimento della gara. La
disposizione prevede che la ricorrente trasmetta il preannuncio alla controparte, il che significa che va
offerta anche la prova di invio all’eventuale controinteressato (ad es.: squadra avversaria in caso di ricorso
che influisce sul risultato).
Il preannuncio può non essere inviato nel solo caso previsto dal comma 5 dell’articolo 67 vale a dire con
riferimento ai procedimenti di cui all’art. 65, comma 1, lett. d) cioè per le posizioni irregolari dei calciatori, e
solamente nelle gare di play- off e play- out, il ricorso, unitamente al contributo, è presentato con le
modalità di cui al comma 2 entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.
Art. 67 c. IV CGS. Il ricorso che riguarda la regolarità del campo di gioco (art.65 c. 1 lett. c) deve essere
preceduto da espressa riserva scritta presentata dalla società all’arbitro prima dell’inizio della gara, se
l’irregolarità è sussistente prima dell’inizio della gara; con riserva verbale formulata dal capitano all’arbitro,
se l’irregolarità è sopravvenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali.
Art. 67 c. II CGS. Le motivazioni del ricorso devono poi essere depositate, (vale a dire che tale
documentazione deve materialmente pervenire presso gli organi di GS), presso la segreteria del Giudice
Sportivo entro tre giorni feriali dalla disputa della gara. Anche in questo caso la disposizione prevede che la
ricorrente trasmetta il ricorso alla controparte, il che significa che va offerta anche la prova di invio
all’eventuale controinteressato, ove previsto. Si ricorda che il mancato deposito delle motivazioni di ricorso
comporta la mancata pronuncia da parte del Giudice Sportivo.
Art. 67 c. VI CGS. A questo punto il Giudice Sportivo fisserà la data in cui assumerà la pronuncia. Il
provvedimento di fissazione è comunicato agli interessati e controinteressati da parte della Segreteria degli
Organi di GS.
Art. 67 v. VII CGS. La data di fissazione della pronuncia è molto importante, in quanto i soggetti individuati
dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione possono far pervenire memorie e
documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia.
TERMINI RECLAMO CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE.
Art. 76 c. II CGS. Il reclamo in appello deve essere preannunciato con dichiarazione (corredata dalla tassa di
reclamo) entro due giorni dalla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo che si intende
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impugnare. Va allegata anche la prova di invio del preannuncio anche all’eventuale controinteressato (ad
es.: società avversaria in caso di ricorso che influisca sul risultato).
Art. 76 c. III CGS Le motivazioni del reclamo devono poi essere depositate (vale a dire che tale
documentazione deve materialmente pervenire presso l’organo di giustizia con le modalità descritte in
apertura) presso la segreteria della Corte Sportiva d’Appello entro cinque giorni dalla data di pubblicazione
della decisione impugnata. Il mancato deposito comporta la mancata pronuncia sul ricorso da parte della
Corte Sportiva d’Appello.
Art. 76 C. V CGS. Qualora con il preannuncio venga chiesta copia dei documenti sui cui si fonda la
pronuncia, le motivazioni del reclamo in appello devono poi essere depositate (e valga sempre il discorso
relativo al materiale deposito entro il termine) presso la segreteria della Corte Sportiva d’Appello entro
cinque giorni dalla data di ricevimento dei documenti richiesti.
Art. 77 c. I CGS. Entro 5 giorni dal ricevimento del reclamo la Corte d’appello fisserà l’udienza. Il
provvedimento di fissazione è comunicato agli interessati e controinteressati da parte della Segreteria.
Art. 77 c. II CGS. La data d’udienza è molto importante, in quanto l’eventuale controparte o
controinteressato del ricorso possono far pervenire memorie e documenti fino a quattro giorni prima della
data fissata per la pronuncia.
GARA INTERROTTA NON RIPETUTA, SI RIPRENDE DAL MINUTO DI INTERRUZIONE
Con la modifica dell’art. 30 del Regolamento LND dal 1 luglio 2019 la partita interrotta (ovviamente
interrotta per situazioni che non avranno comportato da parte degli Organi di GS l’irrogazione delle
sanzioni di cui all’art. 10 del CGS quale ad es. la perdita della gara a carico di una od entrambe le società)
non sarà più ripetuta, ma riprenderà in altra data, come determinata dal CRL, dal minuto e dal risultato
pendente al momento dell’interruzione.
Si consiglia un’attenta lettura del comunicato ufficiale n. 220 della L.N.D. del 1 febbraio 2019 per la
disciplina completa dei casi specifici.
Si precisa inoltre che alla data attuale la modifica riguarda solamente le gare dei campionati dilettanti e non
quelle del settore giovanile.
ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA SECONDA RINUNCIA
A seguito della modifica dell’articolo 53 comma 5 delle N.O.I.F., dalla stagione sportiva 2019/2020
l’esclusione di una squadra dal campionato non sarà più stabilita alla quarta rinuncia a partecipare o
portare a termine una manifestazione sportiva alla quale la squadra risulta iscritta, bensì alla seconda
rinuncia.
Si ricorda come il comma 6 stabilisca che, oltre a non aver preso parte ad una gara o a non portarla a
termine, anche il mancato pagamento di somme coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per
l’attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla
disputa della gara.
Secondo il comma 5 bis del medesimo articolo, anche le società dilettantistiche che, a causa del mancato
adempimento degli oneri di iscrizione al campionato ai sensi del regolamento della LND non disputino due
gare, sono escluse dal campionato stesso.
La mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore (se provata) non costituisce rinuncia.
3.2.7 UFFICIALIZZAZIONE NUMERAZIONE MAGLIE PERSONALIZZATE
Si pubblicano le Società e in allegato le relative numerazioni/integrazioni di maglia fissa per le seguenti
Società:
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ECCELLENZA
F.C. CASTIGLIONE A.S.D.

3.2.8 PROGETTO L.N.D. DI VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI REGIONALI
MASCHILI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Si comunica che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato un progetto che, anche
per la stagione sportiva 2019/2020, premierà le Società di ciascun girone dei Campionati regionali di
Eccellenza e di Promozione che avranno promosso una rilevante “politica dei giovani” nell'ambito dei propri
organici, incentivando il loro utilizzo nelle gare ufficiali dei suddetti Campionati relativi alla corrente
stagione sportiva. Tale progetto farà riferimento alle gare ufficiali della cosiddetta “regular season” dei
rispettivi Campionati.
Possono concorrere al premio le Società che, più delle altre nell’ambito dei rispettivi gironi dei Campionati
di competenza (Eccellenza e Promozione), avranno utilizzato un numero maggiore di cd. “giovani”, in
aggiunta a quelli che devono essere schierati per adempiere agli obblighi in tal senso previsti dai Comitati
Regionali di rispettiva competenza territoriale, ivi compresi quelli eventualmente eccedenti il numero
minimo stabilito dalla L.N.D.
A tale proposito, si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti, per la corrente stagione sportiva, ha fissato,
quali obblighi minimi di partecipazione dei calciatori cd. “giovani”, in relazione all’età, per le gare dei
Campionati Regionali di Eccellenza e di Promozione, l’impiego di due calciatori, di cui uno nato
dall’1/1/2000 in poi e uno nato dall’1/1/2001 in poi.
Per il calcolo del premio suindicato, di conseguenza, non si terrà conto dell’impiego di calciatori
appartenenti a fasce di età superiori, anche nel caso in cui i Comitati Regionali avessero previsto tale
impiego nell’obbligatorietà stabilita per la corrente Stagione Sportiva 2019/2020.
Saranno riconosciuti i sottoindicati importi alle Società prime, seconde e terze classificate nelle graduatorie
dei rispettivi gironi dei Campionati di Eccellenza e di Promozione:

235 / 8

- 1.a classificata € 9.000,00 (Euro novemila/00);
- 2.a classificata € 6.000,00 (Euro seimila/00);
- 3.a classificata € 3.500,00 (Euro tremila/500);
romozione:
- 1.a classificata € 9.000,00 (Euro novemila/00);
- 2.a classificata € 6.000,00 (Euro seimila/00);
- 3.a classificata € 3.500,00 (Euro tremila/500).
Sarà redatta una graduatoria secondo il Regolamento di seguito indicato, attraverso modalità, parametri e
criteri ben precisi ed individuati che determinerà le Società prima, seconda e terza "classificata" in ciascun
girone dei Campionati di Eccellenza e Promozione di ogni singolo Comitato Regionale.
REGOLAMENTO
1. CRITERI E MODALITA' DELLA GRADUATORIA DI MERITO
A) Ai fini del computo generale della classifica saranno prese in considerazione solo le gare ufficiali del
Campionato, a partire dalla 1.a giornata del girone di andata, con esclusione delle ultime tre (regular
season). Nel computo delle gare ufficiali non sono, pertanto, comprese le eventuali gare di spareggio, playoff e play-out.
Nell’ipotesi di rinuncia o di esclusione durante il campionato, di una squadra, i punteggi conseguiti nelle
gare con quest’ultima saranno annullati.
B) In graduatoria saranno conteggiati esclusivamente i calciatori rientranti nelle annualità relative
all’impiego dei “giovani” calciatori secondo il principio fissato nell’illustrazione di tale progetto, a
condizione che vengano utilizzati dall’inizio di ogni gara, italiani, comunitari ed extracomunitari, purché
tesserati a titolo definitivo o temporaneo da Società della LND; non saranno conteggiati i calciatori tesserati
a titolo temporaneo da Società Professionistiche.
C) Non saranno conteggiati i calciatori che, pur rientrando nelle condizioni di cui al punto B), siano
subentrati nel corso di ogni gara o che siano stati espulsi dall’Arbitro durante il periodo del loro impiego in
gara.
2. REDAZIONE DELLA CLASSIFICA
La classifica verrà redatta, nel rispetto dei criteri innanzi indicati, assegnando per ogni Società i seguenti
punteggi che non sono cumulabili tra loro:
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1 punto per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 30 minuti dall’inizio della stessa;
3 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per l’intera durata del primo tempo della
stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero;
4 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 60 minuti dall’inizio della stessa,
dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero nel primo tempo;
6 punti per ogni gara in cui il calciatore viene utilizzato per l’intera durata della stessa, dovendosi
ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero.
Qualora le gare dovessero essere sospese per motivi diversi da quelli di carattere disciplinare, per i relativi
conteggi dell’impiego dei “giovani” calciatori saranno prese in considerazione le rispettive gare di recupero.
3. BONUS PER LA CLASSIFICA
Alle Società che svolgono l'attività di SETTORE GIOVANILE nella stagione sportiva 2019/2020,
contestualmente nelle Categorie Allievi e Giovanissimi maschili di calcio a 11 indipendentemente se
Regionale o Provinciale, verrà riconosciuto un bonus, pari al 20%· in più dei punti totalizzati. Per attività di
Settore Giovanile si intende quella svolta con i tesserati con la medesima matricola F.I.G.C. della prima
squadra della Società e non saranno, pertanto, validi eventuali accordi con Società "gemellate" o altre
tipologie di collaborazione sportiva di tesseramento, sia con sodalizi dilettantistici che professionistici
nazionali e stranieri.
4. ESCLUSIONI DALLA GRADUATORIA
Non avranno diritto al premio:
a) le Società che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 2019/2020 di
competenza ovvero si ritireranno nel corso del Campionato, ovvero rinunceranno a disputare gare ufficiali
dei Campionati di competenza Eccellenza e Promozione e Juniores Under 19 maschile di calcio a 11;
b) le Società che al termine del Campionato di Eccellenza 2019/2020 retrocederanno al Campionato di
Promozione, e le Società che al termine del Campionato di Promozione 2019/2020 retrocederanno al
Campionato di Prima Categoria;
c) le Società che nella stagione sportiva 2019/2020 si dovessero rendere responsabili di illecito sportivo e/o
di tesseramento ed impiego irregolare di propri calciatori.
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Pertanto, nell’ipotesi che una o più Società di cui ai precedenti punti a), b) e c) si siano classificate nei posti
per i quali è riconosciuto il premio, a seguito della loro esclusione risulterà vincitrice dello stesso la Società
immediatamente seguente in graduatoria che risulti in regola con le prescrizioni del presente progetto.
5. PREMI
Il premio, spettante alle Società aventi diritto in base alle graduatorie finali dei rispettivi gironi dei
Campionati di Eccellenza e Promozione, sarà corrisposto alle stesse entro il 31 dicembre 2020 soltanto
dopo che le stesse si saranno regolarmente iscritte al Campionato di competenza (Eccellenza e Promozione)
della stagione sportiva 2020/2021 ed inserite nel relativo organico, ovvero per quelle promosse al
Campionato della Categoria superiore dopo che le stesse saranno' regolarmente iscritte al Campionato
della stagione sportiva 2020/2021 ed inserite nel relativo organico.
In caso di parità in graduatoria tra due o più squadre, acquisirà il diritto quella meglio classificata nella
Coppa Disciplina nell'ambito del girone di riferimento e avendo riguardo all’intero Campionato (andata e
ritorno della “regular season”), secondo le classifiche pubblicate con Comunicato Ufficiale dei Comitati
Regionali di rispettiva competenza al termine della stagione sportiva 2019/2020.
Qualora perdurasse parità tra due o più squadre, a tutte le interessate sarà riconosciuto il premio in misura
intera.
Il monitoraggio delle gare, il lavoro di ricognizione, controllo e determinazione dei dati, sarà effettuato dai
Comitati Regionali di rispettiva competenza che provvederanno a rendere noti i risultati provvisori e a
pubblicare le classifiche definitive alla conclusione dei Campionati, stilate in base alle regole descritte.

3.2.9 PROGETTO C.R.L. DI VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI REGIONALI
MASCHILI DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia ha approvato un progetto che, per
la stagione sportiva 2019/2020, premierà le migliori Società dei Campionati regionali di Prima e Seconda
Categoria che avranno promosso una rilevante “politica dei giovani” nell'ambito dei propri organici,
incentivando il loro utilizzo nelle gare ufficiali dei suddetti Campionati relativi alla corrente stagione
sportiva. Tale progetto farà riferimento alle gare ufficiali della cosiddetta “regular season” dei rispettivi
Campionati.
Possono concorrere al premio le Società che, più delle altre nell’ambito dei rispettivi Campionati di
competenza (Prima e Seconda Categoria), avranno utilizzato un numero maggiore di cd. “giovani”, in
aggiunta a quelli che devono essere schierati per adempiere agli obblighi in tal senso previsti dal Comitato
Regionale.
A tale proposito, si ricorda che il Comitato Regionale Lombardia, per l’attuale stagione sportiva, ha fissato,
quali obblighi minimi di partecipazione dei calciatori cd. “giovani”, in relazione all’età, per le gare dei
Campionati Regionali di Prima e Seconda Categoria, l’impiego di tre calciatori, di cui uno nato dall’1/1/1998
in poi e due calciatori nati dall’1/1/1997 in poi (Prima Categoria) e di tre calciatori, di cui uno nato
dall’1/1/1997 in poi e due calciatori nati dall’1/1/1996 in poi (Seconda Categoria).
Saranno riconosciuti i sottoindicati importi alle Società prime, seconde e terze classificate nelle graduatorie
regionali dei rispettivi Campionati di Prima e Seconda Categoria:
Campionato di Prima Categoria:
- 1.a classificata € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);
- 2.a classificata € 4.000,00 (Euro quattromila/00);
- 3.a classificata € 3.000,00 (Euro tremila/00);
Campionato di Seconda Categoria:
- 1.a classificata € 4.000,00 (Euro quattromila00);
- 2.a classificata € 3.000,00 (Euro tremila/00);
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- 3.a classificata € 2.000,00 (Euro duemila00).
Sarà redatta una graduatoria secondo il Regolamento di seguito indicato, attraverso modalità, parametri e
criteri ben precisi ed individuati che determineranno le Società prima, seconda e terza "classificata" in
ciascun Campionato di Prima e Seconda Categoria.
REGOLAMENTO
1. CRITERI E MODALITA' DELLA GRADUATORIA DI MERITO
A) Ai fini del computo generale della classifica saranno prese in considerazione solo le gare ufficiali del
Campionato, a partire dalla 1.a giornata del girone di andata, con esclusione delle ultime tre (giornate di
campionato). Nel computo delle gare ufficiali non sono, pertanto, comprese le eventuali gare di spareggio,
play-off e play-out.
Nell’ipotesi di rinuncia o di esclusione durante il campionato di una squadra, i punteggi conseguiti nelle
gare con quest’ultima saranno annullati.
B) In graduatoria saranno conteggiati esclusivamente i calciatori rientranti nelle annualità relative
all’impiego dei “giovani” calciatori secondo il principio fissato nell’illustrazione di tale progetto, a
condizione che vengano utilizzati dall’inizio di ogni gara, italiani, comunitari ed extracomunitari, purché
tesserati a titolo definitivo o temporaneo da Società della LND; non saranno conteggiati i calciatori tesserati
a titolo temporaneo da Società Professionistiche.
C) Non saranno conteggiati i calciatori che, pur rientrando nelle condizioni di cui al punto B), siano
subentrati nel corso di ogni gara o che siano stati espulsi dall’Arbitro durante il periodo del loro impiego in
gara.
2. REDAZIONE DELLA CLASSIFICA
La classifica verrà redatta, nel rispetto dei criteri innanzi indicati, assegnando per ogni Società i seguenti
punteggi che non sono cumulabili tra loro:
1 punto per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 30 minuti dall’inizio della stessa;
3 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per l’intera durata del primo tempo della
stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero;
4 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 60 minuti dall’inizio della stessa,
dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero nel primo tempo;
6 punti per ogni gara in cui il calciatore viene utilizzato per l’intera durata della stessa, dovendosi
ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero.
Qualora le gare dovessero essere sospese per motivi diversi da quelli di carattere disciplinare, per i relativi
conteggi dell’impiego dei “giovani” calciatori saranno prese in considerazione le rispettive gare di recupero.
3. BONUS PER LA CLASSIFICA
Alle Società che svolgono attività GIOVANILE nella stagione sportiva 2019/2020, contestualmente nelle
Categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi maschili di calcio a 11 e calcio a 5 indipendentemente se
Regionale o Provinciale, verrà riconosciuto un bonus, pari al 20%· in più dei punti totalizzati. Per attività di
Settore Giovanile si intende quella svolta con i tesserati con la medesima matricola F.I.G.C. della prima
squadra della Società e non saranno, pertanto, validi eventuali accordi con Società "gemellate" o altre
tipologie di collaborazione sportiva di tesseramento, sia con sodalizi dilettantistici che professionistici
nazionali e stranieri.
4. ESCLUSIONI DALLA GRADUATORIA
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Non avranno diritto al premio:
a) le Società che al termine del Campionato di Prima Categoria 2019/2020 retrocederanno al Campionato di
Seconda Categoria e le Società che al termine del Campionato di Seconda Categoria 2019/2020
retrocederanno al Campionato di Terza Categoria;
b) le Società che nella stagione sportiva 2019/2020 si dovessero rendere responsabili di illecito sportivo e/o
di tesseramento ed impiego irregolare di propri calciatori.
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Pertanto, nell’ipotesi che una o più Società di cui ai precedenti punti a) e b) si siano classificate nei posti per
i quali è riconosciuto il premio, a seguito della loro esclusione risulterà vincitrice dello stesso la Società
immediatamente seguente in graduatoria che risulti in regola con le prescrizioni del presente progetto.
5. PREMI
Il premio, spettante alle Società aventi diritto in base alle graduatorie finali dei rispettivi Campionati di
Prima e Seconda Categoria, sarà corrisposto alle stesse entro il 20 luglio 2020 soltanto dopo che le stesse si
saranno regolarmente iscritte al Campionato di competenza della stagione sportiva 2020/2021 ed inserite
nel relativo organico, ovvero per quelle promosse al Campionato della Categoria superiore dopo che le
stesse saranno regolarmente iscritte al Campionato della stagione sportiva 2020/2021 ed inserite nel
relativo organico.
In caso di parità in graduatoria tra due o più squadre, acquisirà il diritto quella meglio classificata nella
Coppa Disciplina e avendo riguardo all’intero Campionato (andata e ritorno della “regular season”),
secondo le classifiche pubblicate con Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale al termine della stagione
sportiva 2019/2020.
Qualora perdurasse parità tra due o più squadre, a tutte le interessate sarà riconosciuto il premio in misura
intera.
Il monitoraggio delle gare, il lavoro di ricognizione, controllo e determinazione dei dati, sarà effettuato dal
Comitato Regionale che provvederà a rendere noti i risultati provvisori e a pubblicare le classifiche
definitive alla conclusione dei Campionati, stilate in base alle regole descritte.

3.3 CAMPIONATO FEMMINILE
3.3.1 RIUNIONE SOCIETA’ DI SERIE C, ECCELLENZA E PROMOZIONE CON IL DELEGATO DEL
DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE L.N.D. DI ROMA

A integrazione di quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 7 del 29 Agosto e n. 8 del 30 Agosto 2019, alla
riunione sono invitate anche le Società che partecipano al Campionato di Promozione con il Comitato
Regionale Lombardia.
Inoltre la riunione è stata posticipata dalle ore 16.00 alle ore 17,30 di giovedì 19 Settembre 2019 presso
l’AIA di Verona – Cancello 5 – Stadio Bentegodi – Piazzale Olimpico – 37138 Verona.
Nel corso della riunione verranno discusse tematiche relative all’organizzazione ed allo sviluppo del calcio
femminile di sicuro interesse per tutto il sistema.
A tale proposito si richiede alle Società di Eccellenza e Promozione del Comitato Regionale Lombardia che
intendano presenziare di voler comunicare l’elenco dei partecipanti.
Per ogni eventuale altra necessità il Responsabile Regionale del C.R.L. è a disposizione.
3.3.2 CAMPIONATO ESORDIENTI MISTI FEMMIILI

A seguito di quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 7 del 29 Agosto e n. 8 del 30 Agosto 2019, vista
l’adesione di diverse Società, dal 5 Settembre e fino a mercoledì 11 Settembre 2019 sono aperte le
iscrizioni al Campionato in oggetto utilizzando il codice SF.
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4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.
4.1.1 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
Si comunica l’avvenuta APPROVAZIONE dei seguenti tornei:
N°

DENOMINAZIONE TORNEO
4° DRAGONBALL CUP

SOCIETÀ
ORGANIZZATRICE
ASD UNION TEAM

60

CATEGORIA
R

E

DATA
INIZIO
15.09.19

DATA
FINE
-

61

4° KUNG FU PANDA CUP

ASD UNION TEAM

R

P

22.09.19

-

62

3° HOLLY E BENJI CUP

ASD UNION TEAM

R

P

29.09.19

-

63

3° TOPOLINO CUP

ASD UNION TEAM

R

PC

06.10.19

-

Si comunica che sul Sito del Comitato Regione Lombardia nella sezione Modulistica sono
disponibili tutti i moduli e regolamenti necessari per poter richiedere Tornei e Amichevoli del
settore SGS.
Si invitano le società al rispetto dei tempi per la presentazione di tornei e richieste gare
Amichevoli o partecipazione a tornei all’ESTERO:
Richiesta gare amichevoli
8 giorni lavorativi
Richiesta autorizzazione partecipazione tornei all’estero
45 giorni lavorativi
Richiesta gare amichevoli all’estero
45 giorni lavorativi

Regionali
Nazionali
Internazionali

Autorizzazione Tornei che si svolgono in ITALIA
45 giorni lavorativi
70 giorni lavorativi
70 giorni lavorativi

Le scadenze si intendono presso l’Ufficio Tornei SGS del Comitato Regionale Lombardia.
4.1.2 SVINCOLI PER INATTIVITA’ - ACCORDO
SVINCOLO 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.
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.
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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.
SI RICORDA CHE LA DOMANDA DOVRA’PERVENIRE NEL PERIODO DI TEMPO COMPRESO TRA IL LUNEDI
SUCCESSIVO LA 4 GIORNATA AL VENERDI SUCCESSIVO ALLA 6 GARA.
NON E’ POSSIBILE RICHIEDERE LO SVINCOLO PER ACCORDO PER I CAMPIONATI CHE SVOLGONO ANDATA E
RITORNO.

4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.)
Nessuna comunicazione

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1 TERMINI ISCRIZIONI SGS E ATTIVITA’ DI BASE
Si comunica che il termine delle iscrizioni ai campionati Allievi Provinciali, Allievi Provinciali Fascia B,
Giovanissimi Provinciali e Giovanissimi Provinciali Fascia B è fissato per venerdì 13 settembre p.v., stessa
data in cui è previsto il termine delle iscrizioni per i campionati di Attività di Base (Esordienti, Pulcini, Primi
Calci e Piccoli Amici).
Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni
inderogabili per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:
a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31, del
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
b) L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
 Tassa Associativa L.N.D.
 Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
 Assicurazione tesserati
 Acconto spese per attività regionale e organizzazione
Ai fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario confermare – a pena di
decadenza – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro i termini fissati. Da tener
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presente, in proposito, che dovrà far fede la data di chiusura della procedura di dematerializzazione
comprensiva di conferma di avvenuto pagamento.

5.2 APPROVAZIONE TESSERE DIRIGENTI
Si ricorda alle società che affinchè la Delegazione Provinciale possa provvedere all’approvazione delle
pratiche relative al tesseramento dirigenti, le stesse, al termine dell’inserimento dei nuovi nominativi,
devono effettuare la variazione organigramma spedendola, debitamente firmata e timbrata, mediante
firma elettronica.

5.3 PRIVACY - GDPR
Il Comitato Regionale Lombardia, nell’interesse di tutte le società affiliate, a seguito anche delle precedenti
informative consultabili al link: http://www.crlombardia.it/privacy-pace-fiscale-e-fatturazione-elettronicaper-le-societa/, ha stipulato un accordo con una società specializzata al fine di predisporre pacchetti in
convenzione per l’adeguamento delle società sportive alla normativa nazionale relativa a privacy – GDPR.
I pacchetti, completi di descrizione, costi e recapiti per contatti e informazioni, sono pubblicati nell’allegato
al presente comunicato.
La Delegazione di Mantova è disponibile a raccogliere le manifestazioni di interesse da parte delle società
affiliate per organizzare incontri sul territorio. Si invita pertanto a comunicare la propria adesione
all’indirizzo mail del.mantova@lnd.it

5.4 MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLE GARE

SECONDA CATEGORIA
La società S.EGIDIO S. PIO X

comunica che la gare interne della squadra partecipante al
campionato di Seconda Categoria potranno essere disputate
indistintamente sui campi 2144 (campo 1) e 2247 (campo 2).

5.5 TEMPO DI ATTESA PER LA PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE IN CAMPO
Si comunica che, a mente dell’art. 54 punto 3) delle N.O.I.F., questa Delegazione ha stabilito, per le gare
dei Campionati Provinciali Juniores, di ridurre il tempo di attesa per la presentazione delle squadre in
campo a venti (20) minuti primi.
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Per i campionati Allievi e Giovanissimi e per tutte le gare e/o incontri dell’Attività di Base, la Delegazione
ha stabilito di ridurre il tempo di attesa per la presentazione delle squadre in campo a quindici (15) minuti
primi.

5.6 NUOVO PRONTO A.I.A. PROVINCIALE - STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 Si comunica che è in funzione il servizio “Pronto A.I.A” provinciale, allo scopo di evitare che le gare non
vengano disputate per il mancato arrivo dell’arbitro designato. Pertanto, nel caso in cui l’arbitro designato
non si sia ancora presentato quando mancano 30 minuti all’orario fissato per l’inizio della gara, le Società
sono invitate a chiamare il “Pronto A.I.A” che provvederà ad inviare un nuovo arbitro. Per attivare il
“Pronto A.I.A” occorre telefonare al nuovo numero:

380-2319208
Tale servizio è utilizzabile solo ed esclusivamente per i seguenti campionati provinciali: 2^ CATEGORIA, 3^
CATEGORIA, JUNIORES, ALLIEVI e GIOVANISSIMI. Una volta attivato il “Pronto A.I.A. Provinciale” ed avuta
assicurazione dall’Organo Tecnico Provinciale dell’invio di un altro arbitro, bisognerà attendere l’arrivo di
quest’ultimo, anche se l’attesa dovesse protrarsi oltre il termine regolamentare, secondo lo spirito del
comma 1 dell’art. 67 delle N.O.I.F. Spetterà poi all’arbitro decidere, a suo insindacabile giudizio, in relazione
all’ora del suo arrivo, se dare o meno inizio alla gara.

6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

SECONDA CATEGORIA MANTOVA
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GIRONE P
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data Ora Ora
Orig. Var. Orig.

Impianto

08/09/2019

1A

DINAMO GONZAGA

VOLTESI

15:30

CAMPO SPORTIVO COMUNALE
PEGOGNAGA FRAZ.POLESINE VIA
MONS.BERTAZZONI

08/09/2019

1A

UNION TEAM S.C.B

POGGESE X RAY ONE

15:30

C.S.COMUNALE "CARLO MATTEI"
CASTELBELFORTE P.ZZA MARTIRI DI
BELFIORE

15/09/2019

2A

CASTELDARIESE 1913

RAPID UNITED A.S.D.

15:30
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15/09/2019

2A

POLISPORTIVA FUTURA

UNION TEAM S.C.B

CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIADANA
FRAZ.CIZZOLO VIA LIBIA

15:30

TERZA CATEGORIA MANTOVA
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data Ora Ora
Orig. Var. Orig.

08/09/2019

1A

FELONICA

POLISPORTIVA BUSCOLDO ASD

16:30

15/09/2019

2A

GUIDIZZOLO

VILLIMPENTESE 1992

15:30

Impianto

15:30

JUNIORES UNDER 19 MANTOVA
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
07/09/2019

1A

Squadra 1
CASTIGLIONE A.S.D.

Squadra 2

Data Ora Ora
Orig. Var. Orig.

SERENISSIMA 1918

15:00

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
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Impianto
CENTRO SPORTIVO COMUNALE
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE VIA
DELLE TEODORE-FRAZ. GROLE

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

IL DELEGATO

Michele Mari

Giuseppe Saccani

_______________________________________________________________________________________
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA IL 05/09/2019
_______________________________________________________________________________________
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