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Stagione Sportiva 2015/2016 
Comunicato Ufficiale N°39 del 08/01/2016 

 

3.1.2 Limiti di età per partecipazione dei calciato ri alle gare ufficiali - Stagione 
sportiva 2016-2017  
 

1. Alle gare dei campionati di ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA e SECONDA categoria, 

nonché alle altre gare dell’attività ufficiale organizzata da questo Comitato Regionale e/o dalle 

Delegazioni Provinciali e Distrettuali lombarde, possono partecipare, senza alcuna limitazione 

di impiego in relazione all’età massima tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione 

sportiva 2016-2017 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle 

condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle NOIF. 

 

2. Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. del 

17/12/2015, il Comitato Regionale ha confermato nella riunione del 18/12/15 di porre, per le 

Società partecipanti ai Campionati organizzati dal C.R.L., l’obbligo di impiegare nell’attività 

ufficiale, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di 

sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue: 

Stagione sportiva 2016/2017 

ECCELLENZA 

1 calciatore nato dal 01.01.1995 1 calciatore nato dal 01.01.1996 
1 calciatore nato dal 01.01.1997 1 calciatore nato dal 01.01.1998 

PROMOZIONE 

1 calciatore nato dal 01.01.1995 1 calciatore nato dal 01.01.1996 
calciatore nato dal 01.01.1997 1 calciatore nato dal 01.01.1998 

PRIMA CATEGORIA: 

1 calciatore nato dal 01.01.1994 2 calciatore nato dal 01.01.1995 

SECONDA CATEGORIA: 

1 calciatore nato dal 01.01.1994 1 calciatore nato dal 01.01.1995 

 Tale obbligo non sussiste: 

a) in caso di espulsione dal campo; 

b) in caso di infortunio dei calciatori delle suddette fasce d'età, ove siano state già effettuate 
tutte le sostituzioni consentite. 

Eventuali sostituzioni dei suddetti calciatori debbono essere effettuate con calciatori 

appartenenti alla stessa fascia di età, oppure ad una fascia di età inferiore a quella prevista.  
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3.1.3 Limiti di età per partecipazione dei calciato ri alle gare ufficiali - Stagione 
sportiva 2016-2017 – JUNIORES  

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 17 Dicembre 2015, ha 
altresì deliberato in ordine alla facoltà di impiego del seguente numero massimo di 

calciatori “fuori quota” ammessi a partecipare al Campionato Nazionale Juniores, al 
Campionato Regionale Juniores e al Campionato Provinciale Juniores della Stagione Sportiva 
2016/17:  

 Limite di età:   

Calciatori  nati  dal 1.1.1998 in poi. 

 Juniores REGIONALE: n°3 fuori-quota nati a partire dal 1.1.1997     
 Juniores PROVINCIALE: n°4 fuori quota nati a partire dal 1.1.1996 al 31.121997     

3.1.4 Svincoli e Trasferimenti 
 
Si ricorda alle Società di controllare la propria area società per eventuali trasferimenti e liste di 
svincolo inviate nei termini stabiliti ma pervenuti dopo 10 giorni e quindi segnalati con errore e 
respinti. 

3.2 Segreteria 

3.2.1 Numeri Telefonici UFFICI CRL 
 
Di seguito si riportano n°telefonici dell’Ufficio Corso Allenatori e Ufficio A.I.A.C. 
 

Ufficio Corso Allenatori 

 

lunedì – mercoledì – giovedì Fax 02/21722839 

 Tel. 02/21722239 

                                                        e.mail corsoallenatori.lombardia@lnd.it 

 

Cerri Ezio cell. 339 6584414  

  

Ufficio A.I.A.C. 

 

Tosi Luigi Tel. 02/21722239 

  


