
 

COMUNICATO N° 11 DEL 9 novembre 2017 
 
ATLETICA REGIONALE – CORSA CAMPESTRE 
La prima prova regionale si svolgerà a Calco (Lecco) il 19 dicembre. Informazioni presso la Commissione 
Tecnica 
 
CALCIO a 7 ed 11 GIOCATORI – GARE DEL 5 NOVEMBRE 
Tutte le gare sospese o non disputate per pioggia, dovranno eccezionalmente recuperarsi entro il mese di 
dicembre.  
 
CALCIO a 7 – MASTER CUP 
Il nuovo tabellone è stato ufficializzato. Sono state riammesse le perdenti ai rigori ed inoltre sono state 
sorteggiate, tra le migliori perdenti, Boys C, Stella Azzurra, Samz e S.Carlo Nova. Le squadre di Open A 
subentranti sono state immesse al primo turno  “fuori casa” 
 
CALCIO a 7 – COPPA CSI TOP JUNIOR 
Il nuovo tabellone è stato ufficializzato. Sono state riammesse le perdenti ai rigori ed inoltre sono state 
sorteggiate, tra le migliori perdenti. Virtus Lissone, Osa e Cesatese 
 
CALCIO a 7  - COPPA CSI FEMM: “A.RISO” 
Sono state riammesse in Coppa  la perdente ai rigori e per sorteggio, tra le migliori perdenti, Baggese e 
Carugate. Le squadre  di categoria A, sono state inserite al primo turno “fuori casa” 
 
CALCIO a 7 – COPPA JUNIOR 
Sono state riammesse le perdenti ai rigori e quelle perdenti con un gol di scarto. E’ stata riammessa per 
sorteggio anche S. Giorgio Desio 
 
CALCIO a 7 e 11 GIOCATORI – JUNIOR TIM CUP 
Sono stati formati sedici gironi da quattro squadre di sola andata che dovranno concludere le gare iniziali 
entro il 31 gennaio in maniera tassativa. Il girone R è formato da OSM Veduggio e due squadre 
appartenenti al Comitato di Lecco. Sarà gestito da questo Comitato ed utilizzerà gratuitamente sempre 
l’arbitraggio ufficiale. Le norme nazionali sono integrate da un regolamento nostro provinciale, valido per la 
prima fase a gironi. Il tutto è in fase di comunicazione alle Società. Come primo parametro del sorteggio dei 
gironi, si è considerato il fatto di non fare incontrare tra di loro le squadre che si sono già incontrate 
nell’attuale Campionato (con un’unica eccezione) 
 
CALCIO a 7 e 11 - ORATORIO CUP 
Sono stati formati diciassette gironi da quattro squadre di sola andata, due gironi da tre squadre ed un 
giorno con squadre del Comitato di Lecco. Si dovranno concludere le gare iniziali entro il 31 gennaio in 
maniera tassativa. Si gioca con le norme in vigore per la categoria Calcio a 7 Under 12 Il tutto è in fase di 
comunicazione alle Società. Come primo parametro del sorteggio dei gironi, si è considerato l’aspetto 
logistico, trattandosi di atleti di età molto particolare (Under 12) 
 
DISCIPLINE CALCISTICHE 
Alcune squadre comunicano al Servizio Arbitri in linea l’impossibilità a presentarsi in campo per mancanza 
numero di atleti. Il Servizio Arbitri non assume decisioni omologative  in tal senso; si limita esclusivamente a 
disporre lo storno della designazione arbitrale e verbalizza per il Giudice sportivo l’impossibilità a giocare. 
Non è consentito riprogrammare le gare autonomamente esclusivamente in base alla comunicazione e 
verbalizzazione da parte di Arbitri in linea come da art.30 del regolamento comune a tutti gli sport. Le gare 



 

con comunicazione di impossibilità a giocare, sono trattate come forfait preventivo, salvo delibera contraria 
del Giudice sportivo 
 
DISCIPLINE CALCISTICHE – GARE DEL 17 DICEMBRE 
Ripetiamo quanto in precedenza comunicato: il 17 dicembre non saranno designati arbitri ufficiali. Poiché 
alcuni calendari prevedono gare in questa data, è assolutamente indispensabile provvedere per tempo agli 
spostamenti secondo le norme 
 
PALLAVOLO –  GARE IN DATA  13 NOVEMBRE 
Per riunione tecnica di aggiornamento, saranno designabili esclusivamente gli arbitri ufficiali per le gare in 
regolare calendario. Non saranno accettati recuperi oppure gare di Coppe, salvo il caso di arbitraggio da 
parte di Dirigente di società 
 
TUTTI GLI SPORT -  TABELLE DISCIPLINARI 
Si ricorda che sono state aggravati, nei nuovi regolamenti, tutti i provvedimenti inerenti a mancanza di 
misure d’ordine ed condotte scorrette di sostenitori. La consultazione in internet delle tabelle disciplinari, è 
assolutamente raccomandata. I comportamenti gravemente scorretti di un sostenitore sono gravati da 
ammenda minima di 30 euro 
 
CALCIO a 7 – DELIBERE DEI GIUDICI SPORTIVI 
Gli ultimi comunicati evidenziano provvedimenti accentuati significativi nelle  gare con arbitraggio non 
ufficiale per le seguenti motivazioni: mancato inoltro del rapporto di gara in tempo utile, incompletezza del 
rapporto di gara per mancata indicazione degli assistenti e mancanza di numero di documento in distinta, 
ritardata consegna dei documenti e distinte all’arbitro. Negli ultimi comunicati, per queste causali, sono 
stati assunti quaranta provvedimenti. Si richiede attenzione ai Direttori sportivi in quanto le recidive 
causeranno ammenda 
 
DISCIPLINE CALCISTICHE  -  VERBALIZZAZIONE DA PARTE DI “ARBITRI IN LINEA” 
Il Servizio Arbitri in linea non fornisce autorizzazioni al rinvio delle gare per rinunce delle società o per 
mancanza di possibilità a presentarsi. Prende esclusivamente atto della necessità di stornare le designazioni 
arbitrali e provvede in merito. Può fornire consulenza, ma non svolge servizio di segreteria sportiva e di 
giustizia sportiva. La valutazione delle motivazioni di uno spostamento richiesto ad Arbitri in Linea, sarà 
sempre svolta dal Giudice sportivo e sarà scrupolosamente orientato alle norme in materia di spostamenti 
stessi 
 
TUTTI GLI SPORT – RICONOSCIMENTO TESSERATI 
Alcuni Comuni non rilasciano immediatamente le nuove carte di identità in formato elettronico e può 
intercorrere diverso tempo prima del rilascio del documento. In questi casi, per l’identificazione dei 
tesserati, è consentita la presentazione del RIEPILOGO DATI PER ACCETTAZIONE PRATICA, rilasciato dal 
Comune stesso. Tale documento può peraltro non apparire vidimato. 


