
 

LISTA CORRADO LUNETTA 
 

Programma per il mandato 2012-2015 
 
 

Il programma è stato predisposto in modo schematico e sintetico, non discorsivo, 
per semplificarne la lettura. In relazione allo stato e alla complessità dei progetti, gli 
stessi saranno realizzati a breve, medio e lungo periodo. Comunque entro la fine del 
mandato. 
 
 
ASSEMBLEE  
- Saranno rese obbligatorie solo quelle istituzionali: a luglio 2015 per l’elezione del 

Presidente e quelle di settembre per l’approvazione del bilancio. 
 
UFFICIO PRESIDENZA 
- La costituzione dell’ufficio dovrà facilitare i rapporti tra tesserati, associazioni e dirigenti 

della Lcfc. 
 
RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI 
- Saranno previsti incontri fra arbitri, dirigenti e capitani. 
- Previo appuntamento per e-mail, i responsabili di settore saranno a disposizione a 

incontrare i tesserati in sede. 
 
SEGNALAZIONI 
- Un sistema di monitoraggio verificherà i tempi di risposta. 
- Dalle domande più frequenti verrà realizzata una pagina di risposte frequenti. 
 
COLLABORATORI 
- Anche ai fini del contenimento dei costi, ci si avvarrà della saltuaria collaborazione di 

saggisti, scelti tra gli studenti universitari, per il miglioramento e la predisposizione del 
programma gestionale e in genere per le iniziative informatiche. 

 
PORTALE WWW.LCFC.IT 
- Saranno inseriti video tutorial per far conoscere le nuove funzionalità. 
 
FACEBOOK 
- Sarà creato un profilo aggiornato e interessante. 
 
BLOG DELLA LCFC 
- Sarà valutata la possibilità di realizzare un blog, dove saranno pubblicati video, foto, 

articoli sul campionato e i commenti degli associati. 
 
APP 
- Sarà realizzata un’applicazione per smartphone. 
 



 

SITO SQUADRE 
- Nell’area della squadra e nel suo sito delle squadre tutti i dati saranno aggiornati 

automaticamente. 
- Gli estratti conti e i saldi saranno mantenuti aggiornati. 
- Si potranno vedere i dati delle altre squadre 
- Se inserito il numero di cellulare e l’indirizzo email del giocatore, quest’ultimo potrà 

vedere tutti i dati della sua squadra, commentare la partita, dare i voti agli arbitri, fare 
proposte, rispondere a vari questionari fatti dalla LCFC 

- Il giocatore sarà inoltre avvisato, mediante email, delle squalifiche subite 
- Dal sito della squadra i dirigenti potranno diramare le convocazioni dei giocatori con 

sms o email.  
 
GESTIONE DELLE AMICHEVOLI 
- Con la pubblicazione della disponibilità del campo, indicata sul sito della squadra, ci si 

potrà accordare per amichevoli. 
 
LISTA ISCRIZIONI 
- Sarà fissata una sola data per la consegna lista cartacea. 
 
FORMULE CAMPIONATI 
- Sarà proposto un ulteriore campionato over 30/35. 
- Sarà prevista una contrazione dei play off in favore delle partite della stagione regolare 

e di un campionato primaverile, per il quale sono previsti sconti se l’iscrizione sarà 
effettuata all’inizio della stagione. 

 
CAUZIONE 
- Saranno razionalizzate le procedure di ripristino dell’importo base e di restituzione della 

cauzione. 
 
LISTA GARA E REFERTO 
- Saranno uniformati quelle di calcio a 11 con quelle di calcio a 5 e over: la colonna 

titolari e subentrati verrà eliminata, sarà prevista solo quella dei presenti, ciò consentirà 
la semplificazione delle procedure. 

 
DONNE  
- Sarà consentita la partecipazione, a tutte le manifestazioni,  anche a donne di età 

superiore a 18 anni.  
 

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE 
- Saranno previsti abbuoni in Coppa disciplina per le squadre che avranno  tale figura 

per tutto il campionato. L’assenza dell’accompagnatore non sarà più sanzionata.  
 
RECLAMI E RICORSI TELEMATICI 
- Sarà prevista la procedura telematica per ricorsi e reclami. Ciò dovrebbe eliminare di 

massima le possibilità di errori formali. 
 



 

COMUNICATO ON-LINE 
- Verrà studiata la possibilità dell’eliminazione del comunicato ufficiale nelle forme 

attuali, rendendo ufficiali tutte le comunicazioni pubblicate sul sito. 
 
ARBITRI 
- Sarà aggiunta un’area per ogni arbitro, con l’indicazione delle prossime partite, le 

segnalazioni da parte dei giudici o avvisi vari. 
 
CONFERME 
- Reclutamento arbitri. 
- Ritiro precampionato arbitri. 
- Incontri formativi periodici.  
- Crediti formativi, con i relativi benefici economici.  
- Finali nazionali CSEN.  


