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Comunicazioni alle Società 

Stagione Sportiva 2016-2017 
Saluto del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti 

 

 
  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 Dilettantine 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 Nazionaledi 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 

 

Procedura Fair Play 

A) Al termine di ogni gara ufficiale (Campionato Serie D, Coppa Italia, Campionato 

Nazionale Juniores) la terna arbitrale e le due squadre si schiereranno al centro del 

campo; dopo aver salutato il pubblico, i calciatori della squadra ospite saluteranno 

con una stretta di mano la terna arbitrale e i calciatori di quella ospitante sfilandogli 

di fronte. Qualora il Direttore di Gara ravvisi, a suo insindacabile giudizio, che non vi 

siano le condizioni oggettive ambientali per procedere a quanto disposto, e/o 

registri il rifiuto di una o entrambe le squadre (totale o parziale) al puntuale rispetto 

della disposizione, e/o verifichi che uno o più calciatori o dirigenti impediscano agli 

altri compagni di effettuare il saluto, dovrà riportare dettagliatamente l’accaduto sul 

proprio rapporto, per i provvedimenti conseguenti da parte degli organi di Giustizia 

Sportiva. 
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Comunicato Antiviolenza 

 
Le Società ospitanti, prima dell’inizio degli incontri ufficiali del Campionato di Serie D e 

della Coppa Italia, dovranno provvedere a dare lettura del Comunicato antiviolenza di 

seguito riportato: 

“Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti comunica che le Società sono 

responsabili per il comportamento antisportivo o violento dei propri sostenitori, secondo quanto 

previsto dall’art. 10 comma 3 del C.G.S.; con l’entrata in vigore della legge 20 agosto 2001 n. 336, 

sono previste anche pesanti sanzioni penali per gli stessi. 

Pertanto, si invitano gli spettatori: 

1) a non esporre striscioni con simboli, emblemi o slogans, o effettuare cori espressione di 

violenza, di discriminazione razziale o territoriale; 

2) a non fare lancio di oggetti in campo e sugli spalti; 

3) a non commettere atti di violenza, né all’interno, né all’esterno dello stadio; 

4) a porre in essere una condotta di cooperazione con la Società e con le Forze dell’Ordine, 

sia per la prevenzione di fatti violenti, che per l’individuazione di responsabili di fatti violenti; 

5) ad annullare, all’insorgere, i cori e le altre manifestazioni offensive con applausi e 

quant’altro esprime correttezza sportiva. 

Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti”. 

 

La mancata lettura del comunicato, su segnalazione degli ufficiali di gara e/o dei 

Commissari di Campo, comporterà l’adozione di provvedimenti da parte degli organi di 

Giustizia Sportiva. 

 

 

Orario delle gare 

Si rappresenta che, come riportato sul Comunicato Ufficiale n. 11 del 12.8.2016, dal 4 
settembre p.v. l’orario d’inizio delle gare del Campionato Serie D e Coppa Italia è fissato alle 
ore 15,00. 

 

CIRCOLARI L.N.D. 

 

 

Si invitano le Società interessate a prendere visione sul sito www.lnd.it di tutti i comunicati 

ufficiali e delle Circolari n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13, 14, e n. 15 pubblicate dalla Lega 

Nazionale Dilettanti.  

http://www.lnd.it/
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SERIE D 
 

Variazione Definitiva Campo 
 
Girone “D” – CASTELVETRO CALCIO  
 
 Preso atto della comunicazione inviata dalla Società CASTELVETRO CALCIO, espletate le 
verifiche di rito, a modifica di quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n. 11 del 12/8/2016, si 
comunica che, a decorrere dalla data del presente Comunicato Ufficiale, tutte le gare interne 
della Società CASTELVETRO saranno disputate presso il campo Comunale “Braglia” viale 
Monte Kosica 128 di MODENA. 

 

Girone “I” – SERSALE CALCIO 1975 
 
 Preso atto della comunicazione inviata dalla Società SERSALE CALCIO, espletate le 
verifiche di rito, a modifica di quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n. 11 del 12/8/2016, si 
comunica che, a decorrere dalla data del presente Comunicato Ufficiale, tutte le gare interne 
della Società SERSALE CALCIO 1975 saranno disputate presso il campo Comunale “G. 
D’Ippolito” via Marconi di LAMEZIA TERME (CZ). 

 

 

 

PROGRAMMA GARE 

Variazioni gare 

 

SERIE D 
 

GIRONE A 

 

 

GIRONE B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Gara N° Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig. Ora Var. Ora Orig. Impianto 

03/09/2016 1 A BORGOSESIA CALCIO INVERUNO 04/09/2016 15:00 
  

Data Gara N° Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig. Ora Var. Ora Orig. Impianto 

04/09/2016 1 A CILIVERGHE MAZZANO LEVICO TERME 
 

15:00 
 CAMPO COMUNALE N. 2 MAZZANO VIALE 

MAZZINI 77 
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GIRONE C 

 

 

GIRONE G 

 

 

GIRONE H 

 

 

GIRONE I 

 

 

 

 

 
 

Punti di penalizzazione 
 

 
Delibera Corte Federale d’Appello 

 
Si riporta di seguito la decisione della Corte Federale d’Appello pubblicata con Comunicato 

Ufficiale n. 150/CFA del 30.6.2016, inerente il ricorso della Società MADREPIETRA DAUNIA: 
 
.......omissis....                               delibera 
 
applica la sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella 

stagione sportiva 2016/2017. 
……….omissis 
 
 
 
 
 

Data Gara N° Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig. Ora Var. Ora Orig. Impianto 

03/09/2016 1 A ITAL LENTI AC BELLUNO1905 CORDENONS 04/09/2016 16:00 15:00 
 

04/09/2016 1 A A.C. MESTRE VIRTUSVECOMP VERONA 
 

15:00 
 STADIO VERINO ZANUTTO SAN DONA' DI 

PIAVE VIA PRALUNGO 20 

Data Gara N° Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig. Ora Var. Ora Orig. Impianto 

04/09/2016 1 A ARZACHENA MURAVERA 
 

16:00 15:00 
 

04/09/2016 1 A L AQUILA CALCIO 1927 SRL MONTEROSI FC SSD A RL. 
 

15:00 
 GRAN SASSO D ITALIA -ACCONCIA 

L'AQUILA VIA AMLETO CENCIONI 

04/09/2016 1 A LANUSEI CALCIO S.TEODORO 
 

16:00 15:00 
 

Data Gara N° Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig. Ora Var. Ora Orig. Impianto 

04/09/2016 1 A NARDO CITTA DI CIAMPINO 
 

16:00 15:00 
 

Data Gara N° Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig. Ora Var. Ora Orig. Impianto 

03/09/2016 1 A SERSALE CALCIO 1975 GLADIATOR 04/09/2016 15:30 15:00 
“D’IPPOLITO” DI LAMEZIA TERME 

04/09/2016 1 A FRATTESE S.R.L. AVERSA NORMANNA S.R.L. 
 

17:00 15:00 
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Delibera Tribunale Federale Nazionale 

 
Si riporta di seguito la decisione del Tribunale Federale Nazionale pubblicata con 

Comunicato Ufficiale n. 9/TFN Sez. Disciplinare del 29.7.2016, inerente i deferimenti alla 
Società US AGROPOLI: 

 
.......omissis....                               delibera 
 
applica la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica generale da scontarsi 

nella stagione sportiva 2016/2017. 
……….omissis 

 
 

Delibera Tribunale Federale Nazionale 
 

Si riporta di seguito la decisione del Tribunale Federale Nazionale pubblicata con 
Comunicato Ufficiale n. 9/TFN Sez. Disciplinare del 29.7.2016, inerente i deferimenti alla 
Società AS BISCEGLIE 1913 DON UVA: 

 
.......omissis....                               delibera 
 
applica la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica generale da scontarsi 

nella stagione sportiva 2016/2017. 
……….omissis 

 
 

Delibera Tribunale Federale Nazionale 
 

Si riporta di seguito la decisione del Tribunale Federale Nazionale pubblicata con 
Comunicato Ufficiale n. 9/TFN Sez. Disciplinare del 29.7.2016, inerente i deferimenti alla 
Società ASD DUE TORRI: 

 
.......omissis....                               delibera 
 
applica la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica generale da scontarsi 

nella stagione sportiva 2016/2017. 
……….omissis 

 
 

 
Elenco gare da disputare a porte chiuse 

 
Si riporta di seguito l’elenco delle gare da disputarsi a PORTE CHIUSE nella 1° giornata di andata: 
 
Girone “E” LIGORNA – REAL FORTE QUERCETA   
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Elenco ordinanze prefettizie 
 
Si riporta di seguito l’elenco delle gare oggetto di Ordinanze Prefettizie nella 1° giornata di andata: 
 
 
 
Girone “I” VULTUR – AGROPOLI  

 Ordinanza della Prefettura di Potenza n. 39620 del 2/9/2016                    

1) Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel Comune di Agropoli; 

 
 
 
 
 
Pubblicato in Roma ed affisso all’albo del Dipartimento Interregionale il 2/09/2016 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Mauro de Angelis) 

Il Presidente 
(Antonio Cosentino) 

 
 


