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MINUTO DI RACCOGLIMENTO  

 
In memoria delle vittime del devastante terremoto nel centro Italia il Presidente del CONI Dott. 
Giovanni Malagò  dispone l’effettuazione di un minuto di silenzio, in occasione di tutte le gare 
calcistiche in programma da oggi e fino alla prossima giornata dei campionati. 
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SALUTO DEL PRESIDENTE ANTONIO COSENTINO 
 

Una nuova stagione sportiva è iniziata. Il mio desiderio è quello che sia per tutti la migliore 
stagione possibile. A prescindere dai risultati e dai verdetti del campo, l'importante sarà come 
sempre tenere fede ai valori più genuini dello sport e del calcio in particolare, valori dei quali le 
società ed i tesserati della Lega Nazionale Dilettanti ne sono i più autentici custodi. Ancora una 
volta, grazie ai nostri campionati, il calcio toccherà ogni angolo del Paese, confermando il suo 
ruolo sociale e di traino per ciascun territorio, dal più organizzato a quello in difficoltà, offrendo 
valide opportunità di sviluppo ma anche di riscatto.  
Con la Lega Nazionale Dilettanti giocano tutti: dal calcio a 11 al calcio a 5, maschile e 
femminile, dal beach soccer fino ai campionati giovanili. Grazie all'impegno delle Società ed alla 
straordinaria opera di centinaia di migliaia di volontari, il vastissimo mondo del calcio 
dilettantistico e giovanile realizzerà nuovamente un'opera senza eguali, coinvolgendo l'Italia 
intera in un immenso programma educativo fatto di attività sportiva, formazione dei giovani, 
tutela della salute e di cultura del fair-play nei confronti sia degli avversari che degli ufficiali di 
gara. 
Anche per questa stagione proseguirà l'incessante attività dei nostri tecnici e della nostra rete di 
osservatori impegnati nella scoperta di nuovi talenti e nella valorizzazione dei vivai dei club 
dilettantistici, offrendo occasioni di crescita sia sotto il profilo sportivo che umano, grazie alla 
partecipazione ad importanti tornei di calcio giovanile con le rappresentative nazionali della 
LND. 
Un augurio particolare alla Nazionale di calcio a 5,che sarà impegnata in Colombia nella FIFA 
Futsal World Cup. Per nostri azzurri del parquet, che hanno già saputo conquistare il titolo 
europeo, auspico il raggiungimento di altri prestigiosi traguardi. Un pensiero anche alla 
rappresentativa della Lombardia, che difenderà i colori dell'Italia con la partecipazione al turno 
intermedio della UEFA Regions' Cup, confrontandosi con le selezioni di Slovenia, Repubblica 
d'Irlanda e Macedonia. 
Buon campionato a tutti e buon calcio. 

Il Presidente 
Prof. Antonio Cosentino 

 
 
 

MESSAGGIO DI INIZIO STAGIONE DEL PRESIDENTE DEL C.R.L. 
 
Una nuova stagione sportiva si apre per tutte le società e i tesserati del Comitato Regionale 

Lombardia. Il via sul campo verrà dato ufficialmente domenica 28 agosto con i primi impegni di 

Coppa Italia e Coppa Lombardia previsti per scaldare i motori di tutti i campionati. Con la 

pubblicazione dei calendari delle categorie dilettantistiche e giovanili viene svelato in data 

odierna, in linea con l'abituale tempistica seppur dopo aver dovuto attendere l'esito delle decisioni 

relative a categorie superiori atte a condizionare anche l'attività regionale, il cammino che 

accompagnerà ciascun club lombardo durante la stagione sportiva 2016/2017. Che sarà ricca, 

come sempre, di appuntamenti, fuori e dentro al rettangolo di gioco, volti ad appassionare e 

qualificare ulteriormente tutti coloro che fanno parte dell'universo calcistico regionale. 

Il primo momento di ritrovo e confronto è in programma già sabato 27 agosto con la riunione 

delle società di Eccellenza e Promozione con la classe arbitrale che da alcuni anni, 
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tradizionalmente, avvia il percorso di giocatori, allenatori, dirigenti e arbitri nel nuovo 

campionato. L'incontro, previsto presso l'Hotel Winter Garden di Grassobbio, alle ore 10.30 di 

sabato, in concomitanza con il raduno arbitrale precampionato, è contraddistinto da forte valenza 

formativa in quanto specifico nell'affrontare il necessario aggiornamento sulle novità 

regolamentari di stagione, oltre che da una altrettanto importante forma di collaborazione e 

dialogo fra le diverse componenti, utile a migliorare sempre i rapporti tra le varie parti in gioco e 

a prevenire disdicevoli episodi, che ci si augura di non vedere mai sui campi di calcio, attraverso 

la reciproca comprensione dei ruoli e il fondamentale rispetto delle persone. 

Molto vicina nel tempo è anche un'ulteriore tappa stagionale che rappresenta una vera e propria 

chicca di quest'anno, ovvero l'organizzazione, per la prima volta in assoluto, della fase intermedia 

della Uefa Regions' Cup cui la rappresentativa lombarda si è guadagnata la partecipazione dopo 

aver trionfato nel Torneo delle Regioni e il Comitato lombardo l'onore e l'onere di ospitare sul 

proprio territorio. Dal 26 settembre al 2 ottobre, infatti, le selezioni della Lombardia, in 

rappresentanza dell'intera Lega Nazionale Dilettanti, della Repubblica d'Irlanda, della Slovenia e 

della Macedonia calcheranno le scene locali per giocarsi l'accesso alla fase finale della 

manifestazione internazionale. Un'occasione unica per vedere all'opera il meglio del calcio 

dilettantistico europeo e “sfoggiare” gli atleti, le capacità organizzative e gli accoglienti impianti 

sportivi che le società lombarde, che ringraziamo per la grande collaborazione, possono vantare. 

A tutti gli sportivi, componenti di Comitato e Delegazioni, al mondo arbitrale, a dirigenti, tecnici, 

giocatori e agli addetti ai lavori e appassionati in genere, auguro una stagione felice e all’insegna 

dei genuini valori che il calcio dilettantistico e giovanile sanno esprimere. 

Buon campionato a tutti.        Giuseppe Baretti 

 

1. Comunicazioni  della  F.I.G.C. 

1.1 Ammissione CAMPIONATO ECCELLENZA della Società F.C. PAVIA 1911 SSD ARL 

Con nota della F.I.G.C. in data 11 Agosto 2016 è stata deliberata l’AMMISSIONE della Società  F.C. 

PAVIA 1911 SSD ARL (945030) in soprannumero al Campionato Regionale di ECCELLENZA per la 

stagione sportiva 2016/2017. 
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2. Comunicazioni  della  L.N.D. 
Nessuna Comunicazione 
 

3. Comunicazioni  del  Comitato  Regionale  Lombardia 

3.2.9 Pronto A.I.A – Gare di Coppa Italia e Coppa Lombardia 

Si comunica che per le gare Coppa Italia e Coppa Lombardia il numero telefonico da utilizzare per 
il PRONTO A.I.A è il seguente: 

349-4107063 

3.2.11  INVERSIONI GARE DI COPPA 

 
Si comunica che nelle gare di Coppa NON si potrebbero fare le inversioni di gara perché sono 
gare di sola andata , ma per venire incontro alle numerose richieste che pervengono all ‘ufficio 
programmazione gare le stesse possono essere accettate SOLO se inviate ( a mezzo  e.mail: 
affarigeneralicrl@lnd.it  o al fax 02/21722233) contestualmente con l’ accettazione da parte delle 
altre Società componenti il girone. 
 

4. Comunicazioni  per l’attività del  Settore  Giovanile  e  Scolastico  
del  C.R.L. 
Nessuna Comunicazione 
 

5. Delegazione  Provinciale  di  Pavia  L.N.D. – S.G.S. 

5.1 Pubblicazione calendari 

Allegato al presente Comunicato si pubblicano i calendari di Seconda categoria, Terza categoria e 
Juniores provinciali.  

5.2 Comunicato Ufficiale numero 84 L.N.D. 

Si allega il Comunicato numero 84 della L.N.D. in ordine ai rapporti tra le Società della L.N.D. e gli 
Allenatori per la Stagione Sportiva 2016/2017. 
In particolar modo si comunica che È STATO ABOLITO L’OBBLIGO DELL’ALLENATORE 
ABILITATO NEI CAMPIONATI DI TERZA CATEGORIA a decorrere dalla stagione 2016/2017. 

5.3 Date inizio campionati Stagione 2016/2017 

Si riportano di seguito le date UFFICIALI di inizio dei campionati organizzati dalla Delegazione 
Provinciale di Pavia. 
 

2° CATEGORIA   4  SETTEMBRE 2016 
 

DATA UFFICIALE 

3° CATEGORIA   11  SETTEMBRE 2016 DATA UFFICIALE 

JUNIORES PROVINCIALI    17  SETTEMBRE 2016 
 

DATA UFFICIALE 

ALLIEVI E GIOVANISSIMI    25 SETTEMBRE 2016 
 

DATA UFFICIALE 

ATTIVITA’ DI BASE  01/08 OTTOBRE 
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5.4 Incontro Società di Seconda e Terza Categoria e  la Classe Arbitrale 

VENERDI 02 SETTEMBRE p.v., alle ore 21.00, presso la sala conferenze dell’Hotel LE 
GRONDE di Cava Manara (PV) si terrà l’incontro di inizio stagione fra le Società di SECONDA e 
TERZA categoria e l’Associazione Italiana Arbitri ( sezioni provinciali ). 
In tale occasione verranno spiegate le importanti innovazioni regolamentari in vigore dalla 
stagione sportiva 2016-2017 e verrà data l’opportunità di un costruttivo confronto fra le varie 
Componenti.  
Si raccomanda pertanto la massiccia presenza dei Dirigenti di Società unitamente, 
possibilmente, ai Capitani e Tecnici.  

5.5 Componenti Delegazione di Pavia 

Si comunica che, a far data da Lunedi 22 Agosto 2016, il Sig. PAOLO CHIERICHETTI ha lasciato 
l’incarico di Componente della Delegazione di Pavia. 
Nell’esprimergli il più vivo ringraziamento per la proficua e competente collaborazione prestata, si 
formulano i migliori auguri per la nuova esperienza sportiva, unitamente all’auspicio che la stessa 
possa portare analoghi valori umani, etici e professionali quali quelli condivisi all’interno della 
Delegazione e con le Società tutte. 

5.6 Visita Medica di idoneità 

Si reputa opportuno ricordare che tutte le Società hanno l’obbligo di far sottoporre i propri 
tesserati a visita medica di idoneità per lo svolgimento dell’attività agonistica. 
Tale inadempienza, in violazione dell’Art.43 delle N.O.I.F., rende le Società responsabili della 
violazione dell’Art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. 
Si invitano, pertanto le Società a voler controllare la scadenza dei certificati dei propri 
calciatori al fine di programmare, per tempo, la visita medica per la Stagione Sportiva 
2016/2017. 

5.7 Stranieri Dilettanti 

Si ricorda per opportuna memoria alle Società che tutte le pratiche di 
tesseramento/aggiornamento e trasferimento di STRANIERI DILETTANTI vanno consegnate all’ 
ufficio tesseramenti del C.R.L. in Milano. 

5.8 Iscrizioni ai campionati – Stagione Sportiva 2016/2017  

   

Allievi e Giovanissimi Provinciali FINO AL 5 SETTEMBRE 2016 
 
   

Attività di Base 

 

NUOVA DATA 
 

FINO A LUNEDI’ 12 
SETTEMBRE 2016 

SI CHIEDE ALLE SOCIETA’ DI ATTENDERE AD ISCRIVERE LE 
CATEGORIE PULCINI – PICCOLI AMICI – PRIMI CALCI , IN 
QUANTO IL SISTEMA NON È ANCORA AGGIORNATO ALLE 
VARIAZIONI PER LA STAGIONE 2016/2017.   

     
5.9 Proroga Decreto Balduzzi 
Il Ministero della salute e Presidenza del Consiglio dei Ministri decretano lo slittamento relativo 
all'obbligo dei defibrillatori per l'attività dilettantistica. 
L'attuazione del Decreto Balduzzi slitta al 30 novembre 2016.  
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Soddisfazione per la Lega Nazionale Dilettanti ed un sospiro di sollievo per le Società che 
ottengono in questo modo una proroga per mettersi in regola con la normativa che disciplina ed 
obbliga all'uso dei defibrillatori semiautomatici per le attività sportive dilettantistiche ed 
amatoriali. Il decreto, infatti, sarebbe dovuto entrare in vigore il 20 luglio 2016. 
“Un sentito ringraziamento al Governo per la grande sensibilità dimostrata nei confronti del 
movimento del calcio dilettantistico e di un ambito così importante quale è quello della tutela 
della salute degli atleti – ha commentato il presidente LND Antonio Cosentino –  
La proroga è fondamentale per consentire il completamento della formazione degli operatori ma 
soprattutto per attuare delle modifiche al decreto stesso per quanto concerne la responsabilità e 
l'utilizzo, oltre che per fare chiarezza su alcuni aspetti giuridici della normativa”. 

5.10 Presenza in Delegazione Responsabili Attività di base 

Si informa che il Prof. PERUZZOTTI GABRIELE ed il Prof. MARTIGNONI ANDREA Delegati all’ 
Attività di Base, a partire da lunedì 05-09-2016 p.v. ore 21,00, saranno presenti presso la sede 
della Delegazione a disposizione delle Società e di tutti gli addetti interessati. Tale presenza 
manterrà una cadenza quindicinale sempre nelle serate di LUNEDÌ.  
 
PERUZZOTTI GABRIELE tel. 3398071704 – mail: gabriele.peruzzotti@gmail.com 

MARTIGNONI ANDREA   tel. 3494046488 – mail: faitu85@libero.it 

5.11 Settore Giovanile e Scolastico e Attività di Base 

Si comunica che nella sezione “news” del sito della Delegazione di Pavia è possibile visionare il 
Comunicato Ufficiale numero 1 del SGS e lo Schema riassuntivo sulle modalità di svolgimento di 
Attività e gare  con annesso  Tabella “Limiti d’età” - 2016/2017 

 
TABELLA LIMITI D’ETA’ E CAMPIONATI S.G.S. 

2016/2017 
 

 ALLIEVI   2000 – 2001 (14 anni compiuti) 
 

 ALLIEVI FASCIA “B”   2001 (14 anni compiuti) 
 

 GIOVANISSIMI   2002 – 2003 (12 anni compiuti – NO 2005)* 
 

 GIOVANISSIMI FASCIA “B”   2003 (12 anni compiuti – NO 2005)* 
 

 ESORDIENTI 11>11 
 

  2004  - possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2005 
 

 ESORDIENTI 9>9 
 

  MISTI    (2004-2005) – 10 anni compiuti  (NO 2007) 
 

 ESORDIENTI 9>9 
 

 2005 – possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2006 
 

 PULCINI A 7 
 

  MISTI  (2006-2007) – 8 anni compiuti  (NO 2009) 
 

 PULCINI A 7 
 

  2° ANNO (2006) – ANNATA PURA 
 

 PULCINI A 7 
 

  1° ANNO (2007) – ANNATA PURA 
 

 PRIMI CALCI 
 

  2008 - 2009  - 6 anni compiuti  (NO 2011) 

 PICCOLI AMICI 
 

  2010 – 2011 -  5 anni compiuti 
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*SI RACCOMANDA PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CATEGORIE GIOVANISSIMI E 
GIOVANISSIMI FASCIA “B” IN QUANTO NON È POSSIBILE UTILIZZARE GIOCATORI DEL 
2005, NEANCHE AL COMPIMENTO DEL 12ESIMO ANNO DI ETÀ. 
 
Un tesserato Primi calci al compimento dell’ottavo anno di età, per poter giocare con i Pulcini, 
dovrà obbligatoriamente essere tesserato come Pulcino. 

 
SI CHIEDE ALLE SOCIETA’ DI ATTENDERE AD ISCRIVERE LE CATEGORIE DELL’ATTIVITÀ 
DI BASE (PULCINI – PICCOLI AMICI – PRIMI CALCI) , IN QUANTO IL SISTEMA NON È 
ANCORA AGGIORNATO ALLE VARIAZIONI PER LA STAGIONE 2016/2017. 
 
Per le categorie piccoli amici, primi calci e pulcini la Delegazione NON TERRÀ CONTO DI 
ALTERNANZE  CAMPO CON ALTRE SQUADRE DELLA MEDESIMA SOCIETÀ, QUINDI 
EVITARE DI INSERIRE ALTERNATE /ABBINATE.  
(come ben sapete la data di gara riportata sui calendari, così come saranno editati, deve ritenersi 
“di riferimento”, con possibilità  di modifiche senza necessità di comunicazione alcuna alla 
delegazione - deve parimenti considerarsi preautorizzata eventuale variazione di orari e campi, in 
base al semplice accordo fra le società interessate). 
 

Verranno invece PRESE IN CONSIDERAZIONE le richieste ABBINATE/ALTERNATE per la 
categoria ESORDIENTI. 

5.12 Censimento stagione 2016/2017 – Attività di Base 

Si comunica che il modulo del censimento per tutte le Società che svolgono Attività di Base 
(Piccoli Amici – Pulcini – Esordienti – Primi calci) è disponibile tra gli allegati al presente 
Comunicato. Dovrà essere debitamente compilato  e consegnato presso la scrivente Delegazione 
(anche tramite fax 0382/29480 o mail del.pavia@lnd.it) ENTRO IL 1 OTTOBRE 2016, pena la 
non partecipazione ai Tornei inerenti l’ Attività di base per la corrente Stagione Sportiva.  

5.13 Approvazione Tornei provinciali 
 

 denominazione torneo società organizzatrice cat data  effettuazione 

2 3° MEMORIAL MATTEO & 
MATTEO & MARCO 

A.S.D. BEREGUARDO ES – PU – 
PC - PA 

17.09.2016 01.10.2016 

16487 MEMORIAL MICHELE PULLEGA 
(già disputato) 

A.S.D. VARZI LND 24.08.2016 24.08.2016 

 

6. Notizie su attività agonistica 
Nessuna Comunicazione 
 

7. Giustizia di Secondo Grado Territoriale 
Nessuna Comunicazione 
 

8. Rettifiche 
Nessuna comunicazione 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  IL SEGRETARIO                               IL DELEGATO 
 MARCO CAPELLI                                                         ROBERTO DEL BO 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA  IL  
25/08/2016 

__________________________________________________________________________________________________ 

 


