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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

 

 

1.1. ALLEGATI  
 
• C.U. N. 113/A della F.I.G.C., inerente integrazioni nella composizione degli Organi Territoriali della Giustizia Sportiva - 
Sostituto Giudice Sportivo C.R. Toscana Damiano ZACCARIA 
 
• C.U. N. 119/A della F.I.G.C., inerente e la modifica dei commi 1, 2 e la tabella di cui al comma 5 dell’art. 96 delle 
N.O.I.F..  

 

 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

 

2.1. TUTELA LEGALE PENALE PER I CLUB DILETTANTI  
 
La copertura sarà messa a disposizione dalla LND a titolo gratuito 
 

La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, per venire incontro 
alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive associate, metterà a disposizione delle stesse 
una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, 
incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19. 
 
Si tratta di un'operazione quantomai opportuna in questo periodo di emergenza, che non sarà però l'unico 
ambito coperto dalla polizza, così come studiata e proposta dal broker AON, partner della LND per il settore 
assicurativo, e stipulata con la compagnia Roland. Il raggio delle garanzie è infatti molto ampio e consente ai 
rappresentanti dei club della LND di poter affrontare con maggiore serenità un periodo così complesso per lo 
svolgimento delle attività. 

 
 
2.2. ALLEGATI  
 
• Circolare n. 34 LND, avente ad oggetto il “D.L. 9 novembre 2020, n. 149 - cd. “Ristori-bis”  
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
RIUNIONI CON LE SOCIETA’ IN VIDEOCONFERENZA  

Vi informiamo che il Comitato Regionale Toscana in collaborazione con le Delegazioni Provinciali ha organizzato,           
a partire da martedì 17 novembre p.v., una serie di riunioni in video conferenza con le società per affrontare insieme le 
più importanti tematiche di questo momento, a cui parteciperanno il Presidente Paolo Mangini, il Consigliere Regionale 
ed il Delegato Provinciale di ogni Provincia. 

Ogni Società riceverà l’invito alla mail ufficiale dalla stessa inserita sulla propria pagina web sul portale LND o ad altro 
indirizzo, segnalandolo al Consigliere o al Delegato di riferimento. 

Si riporta di seguito l’elenco delle riunioni in videoconferenza in programma dal 16 al 21 novembre p.v. che avranno    
inizio alle ore 18,30. 

PROVINCIA DATA ORARIO 
FIRENZE (1^ RIUNIONE) 17/11/2020 18,30 

PRATO 18/11/2020 18,30 

FIRENZE (2^ RIUNIONE) 19/11/2020 18,30 

PISTOIA (1^ RIUNIONE) 20/11/2020 18,30 

PISTOIA (2^ RIUNIONE) 20/11/2020 21,00 

Nel corso della prossima settimana verranno rese note le date delle altre riunioni in video conferenza in programma                             
dal 23 al 28 novembre p.v.  
Si precisa che per ogni Provincia saranno organizzate una o più videoconferenze. 

 

 

 
SINTESI DECRETO “RISTORO” E “RISTORO BIS” E MODALITA’ DI ACCESSO AI 
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASD E SSD 
 
Si ritiene opportuno riportare in allegato al presente C.U. la sintesi, aggiornata alla data del 10/11/2020,                      
delle più importanti misure a sostegno delle ASD e SSD contenute nel “Decreto Ristori” e “Decreto Ristori bis”,          
comprensiva delle relative procedure per la richiesta di nuovi contributi a fondo perduto a favore delle Società Sportive.  
Il documento, preparato dallo Studio Boschi di Firenze, consulente fiscale del Comitato Regionale Toscana, è già stato 
inviato alla mail ufficiale di tutte le Società toscane e precedentemente pubblicato sulle news del sito di questo Comitato 
Regionale lnd.toscana.it  
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RIMBORSO PARZIALE PREMIO ASSICURATIVO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

Come già annunciato nello scorso mese di giugno, la F.I.G.C. ha ottenuto dalle Compagnie Assicurative a 

titolo di rimborso parziale del premio relativo alle polizze per la stagione sportiva 2019/2020 da destinare alle 

Società che hanno svolto attività di Settore Giovanile poi sospesa a causa dell’emergenza determinata 

dall’epidemia da Covid-19. 

L’importo dei rimborsi è stato determinato tenendo conto del numero dei tesserati, del costo dei relativi 

cartellini e del complessivo importo messo a disposizione dalla F.I.G.C., come di seguito riportato: 
 

✓ Euro 2,86 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per 

le categorie Pulcini, Esordienti, giovanissimi ed Allievi; 

✓ Euro 1,04 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per 

l’attività di Piccoli Amici e Primi Calci; 

✓ Euro 3,50 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per 

Allenatori, Tecnici e Massaggiatori. 
 

Pertanto siamo estremamente lieti di comunicare a tutte le spettabili Società che in data 17 settembre u.s. è 

stato accreditato sul “conto Società” di ciascuna Società l’importo complessivo spettante. 

 
 

 
 

CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA 
 

SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco 
Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è 
possibile, per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli 
spogliatoi dei propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze, 
utilizzando la consulenza e l’eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società 
Duferco. 

Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche 
sono state inserite tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli 
immobili destinati a spogliatoi.   

In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da 
parte delle Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del 
credito a Duferco Energia.  

Le società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere. 
  

Per info numero verde 800.58.39.01 o mail:  convenzionelnd@dufercoenergia.com 
 
 

mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com
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MICROCREDITO E NUOVO PRODOTTO FINANZIARIO  
 

In data 20 luglio è stato perfezionato con la Federazione Toscana delle Banche del Credito Cooperativo 

l’accordo per un nuovo finanziamento liquidità Covid-19, finalizzato ad accompagnare la ripresa dell’attività 

sportiva. I dettagli della condizione sono riportati a pagina 1094 del C.U. n.29 del 3/10/2020. 

Oltre al nuovo finanziamento restano in vigore le altre tre convenzioni:  

1. per l’acquisto dei defibrillatori per gli impianti sportivi; 

2. per le quote di iscrizione ai campionati di appartenenza e le spese del settore scuola calcio e giovanile;  

3. per la manutenzione e l’adeguamento degli impianti sportivi in cui le Società svolgono la propria attività.  

 

 

ESTENSIONE DEROGA OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI  
 

 

Come già ampiamente illustrato dal Presidente Mangini e dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 

Toscana nel programma delle proposte a favore delle Società per la ripartenza delle attività post Covid-19, la 

richiesta di prorogare le omologazioni dei campi sportivi, ivi compresi quelli in erba artificiale, scadute alla data 

del 30 giugno 2020, estesa anche agli impianti sportivi la cui omologazione risulti scaduta o in scadenza nel 

periodo compreso fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, è stata deliberata dal Consiglio Direttivo della L.N.D.  

Per il momento la proroga è fissata al 31 dicembre 2020, con proposta di ulteriore proroga. 

 
 
3.2. SEGRETERIA 
 

3.2.1. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI  
 

Si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali rimarranno chiusi al pubblico da lunedì 

2 fino a martedì 24 novembre p.v., salvo proroghe. 

Per qualsiasi informazione e comunicazioni inerenti l’attività sia regionale che provinciale, saranno operativi, con servizio 

di trasferimento di chiamata, i seguenti numeri telefonici:  

055/6521416 Segretario Sauro Falciani  

055/6521410 Vice Segretario Andrea Titi  

055/6521406 Responsabile Ufficio Amministrativo Simona Poggi 

055/6521419 Responsabile Ufficio Tesseramento Silvia Morgenni  

 

 

3.2.2. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 
SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE  
 

In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2020/2021, in ordine alle richieste di svincolo dei giovani 
calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell‟inizio del campionato, ricevute le documentazioni 
a riguardo, si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 12 novembre 2020:  
 

Cognome  Nome   data nascita  matricola   Società di appartenenza  
BALDI  NICOLO’ 03/04/2009 2.576.930  PISTOIESE 1921 
BOTTAINI KEVIN  04/10/2011 3.459.417  ACADEMY PORCARI 
CERINO  TOMMASO 19/07/2009 2.876.173  GIOVANI ROSSONERI 2010 
GENUA  MATTEO 02/06/2008 2.865.469  P.CARLI SALVIANO 
PADULA MATTEO 03/05/2008 2.591.534  SETTIGNANESE 
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RICHIESTA DI ANNULLAMENTO TESSERA F.I.G.C. PICCOLI AMICI  
 
Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 12 novembre 2020:  
 
Cognome  Nome  data nascita   matricola   Società di appartenenza 
CHERRAR ZACCARIA 31/05/2012  3.320.398  SETTIGNANESE 
 

 
MATURITÀ AGONISTICA  
 
A seguito deposito presso questo Comitato Regionale di idonea documentazione, ai sensi dell’art. 34/3 delle N.O.I.F., è 
stato rilasciato attestato di "maturità agonistica" ai seguenti tesserati:  
 
NOMINATIVO   SOCIETÀ    DATA DI NASCITA  DECORRENZA  SCADENZA 
FAILLI LAPO  AQUILA 1902 MONTEVARCHI 23/06/2005  11/11/2020 24/06/2021 
MANIERI FRANCESCA ACF AREZZO   19/11/2005  05/11/2020 20/10/2021 
BELLINI NICCOLO’ IMPRUNETA TAVARNUZZE 06/12/2004  23/10/2020 05/12/2020 

 
 
 
3.2.3. TESSERAMENTO TECNICI 
 

Si ricorda a tutte le Società che le pratiche di tesseramento tecnici possono essere inviate per posta            
raccomandata a questo C.R. Toscana, Via Gabriele D’Annunzio 138 Firenze o in alternativa per email ad: 

 

tesstecnici.toscana@lnd.it 
 

Nel caso di invio per posta elettronica, si richiede di allegare la pratica di tesseramento  
del tecnico in un unico file, che deve comprendere solamente:   

➢ copia per il Settore Tecnico  
➢ copia per il Comitato Regionale 
➢ bollettino quota iscrizione albo s.s. 20/21 
➢ contratto o liberatoria obbligatorio se tecnico responsabile prima squadra  

 

 
 
 

CALCIO FEMMINILE 
 

 

 

Nessuna comunicazione. 
 

 
 

 CALCIO A 5 
 

 
Nessuna comunicazione. 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

 

CORSI INFORMATIVI GRASSROOTS LIVELLO E) PER ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE 
OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO 
 
Con riferimento ai corsi informativi Grassroots Livello E) indetti dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e 
organizzati dal Coordinamento Federale Regionale Toscana SGS, secondo i bandi precedentemente pubblicati nei 
CC.UU. regionale e provinciali, in appresso si riportano le disposizioni di carattere generale che tutti i corsisti 
dovranno rigorosamente rispettare per poter partecipare regolarmente alle lezioni On Line. 
SI PREGA DI PRENDERE VISIONE SUL SITO DEL CR TOSCANA LND L’ELENCO DEI NOMINATIVI DEGLI 
AMMESSI AI CORSI. 
 

Adempimenti preliminari 

• scaricare l'applicazione Googl Meet al seguente 
link https://meet.google.com/ consigliamo di operare da PC che meglio supporta tutte le 
funzionalità interattive della piattaforma; 

• nella fase di registrazione, si deve inserire COGNOME NOME come richiesto dalla piatta-
forma, in modo da permettere al docente una rapida visualizzazione in ordine alfabetico 
dei partecipanti alle lezioni; 

• non sono ammessi pseudonimi o nickname; 
• testare in anticipo il corretto funzionamento delle proprie dotazioni hardware/software; 
• predisporre una postazione dalla quale connettersi con video e audio. 

Dotazione informatica richiesta 

• È necessario essere in possesso di una connessione internet di buona qualità e dei seguen-
ti dispositivi: 

1. PC o tablet; 
2. webcam; 
3. microfono integrato; 
4. altoparlante integrato. 

Accesso alla lezione 

Si richiede ai corsisti di accedere all'aula virtuale dieci minuti prima dell'orario stabilito per le 
lezioni, con microfono spento. 
Non è consentito seguire la lezione "in movimento" (auto o mezzi di trasporto, luoghi 
pubblici/ricreativi). 
Per ogni giornata di lezione in programma verrà spedito alla email del corsista l'invito per 
partecipare alla lezione. Si prega di controllare sempre la propria email e verificare per tempo la 
presenza dell'invito alla lezione, nel caso verificare anche nella posta indesiderata o spam. 
 

Svolgimento della lezione 

Nella data e nell'ora prevista, l'organizzazione del corso provvederà ad aprire l'aula 
virtuale, verificando il corretto collegamento audio/video di tutti i partecipanti con relativo 
appello. 
È vietata la registrazione delle lezioni anche ad uso personale. 

https://meet.google.com/
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Controllo delle presenze  
Posizionare la videocamera in modo che l'inquadratura sia in primo piano, senza fonti di luce alle 
spalle. 
Periodicamente verranno svolti controlli per verificare la presenza davanti allo schermo, in 
mancanza della quale verrà segnata l'assenza. 
 
 
 

SCADENZA 2 STEP RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO ELITE E SCUOLE CALCIO 
RICONOSCIUTE 
 
Secondo quanto stabilito con il comunicato ufficiale n.5 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, si 
ricorda a tutte le società che hanno avviato il percorso per il riconoscimento della Scuola Calcio Elite e la 
Scuola Calcio Riconosciuta che il 30 novembre scadrà il termine per la presentazione della relativa 
documentazione prevista dal 2 step. 
 
Si rammenta che, sempre entro il 30 novembre, dovrà essere compilato OBBLIGATORIAMENTE anche il 
modulo on line del “Censimento del Settore Giovanile” all’indirizzo https://servizi.figc.it/ExtranetSGS. Nel caso 
di problemi dovuti al collegamento, account e password potrà essere inviata una email a: sgs.extranet@figc.it 
 
Si pregano le società di rispettare assolutamente il termine del 30/11 e nel contempo si invitano ad inviare 
la documentazione per lo meno entro dieci giorni dalla scadenza, al fine di consentire ai nostri Tecnici 
periferici e regionali del SGS un controllo preventivo dei documenti e nel caso contattare le società per ulteriori 
chiarimenti in merito. 
 
Vista l'attuale situazione epidemiologica e le conseguenti disposizioni emanate con i vari DPCM, a fronte della 
chiusura delle sedi regionale e provinciali del CR Toscana LND-SGS, non sarà consentito inviare il materiale 
previso dal 2 step con modalità differente da quella on line. 
Pertanto non saranno prese in considerazione documentazioni inviate per email, fax o posta ordinaria. 
 
Questo il link per inviare la documentazione prevista dal 2 step: https://zfrmz.eu/TXcSLpJs71Yf9DoZBiy5 
 

RIUNIONI INFORMATIVE ORGANIZZATE DALLE SOCIETA’ - SCUOLE CALCIO ELITE E 
SCUOLE CALCIO RICONOSCIUTE 
 
Vista l'attuale situazione epidemiologica e le conseguenti disposizioni emanate con i vari DPCM, con la sospensione 
delle attività sportive di gruppo e divieto di organizzazione di eventi e convegni; 

• in base a quanto previsto al punto 9) lettera B – requisiti scuole calcio – riportato nel C.U. 5 del Settore Giovani-
le e Scolastico; 

• vista la concreta impossibilità/difficoltà di organizzare incontri informativi in presenza indetti dalle società; 

• non essendo possibile da parte di questo CR Toscana SGS e delle Delegazioni provinciali verificare e con-
validare eventuali incontri On Line programmati dalle società. 

 
SI INFORMA 

 
che il Coordinamento Federale Regionale SGS con l’intento di fornire un ulteriore servizio a tutte le società che hanno 
intrapreso il percorso per il riconoscimento della Scuola Calcio Elite e Scuola Calcio Riconosciuta, 
organizzerà incontri informativi On Line ai quali dovranno partecipare almeno TRE tecnici e il Responsabile 
Tecnico della scuola calcio per società. 
Detti incontri avranno valenza al fine del riconoscimento della Scuola Calcio [punto 9 lettera B) c.u.n.5] 
Tutti gli incontri organizzati da questo Coordinamento Regionale saranno svolti on line su piattaforma Google Meet. 
 

https://servizi.figc.it/ExtranetSGS
mailto:sgs.extranet@figc.it
https://zfrmz.eu/TXcSLpJs71Yf9DoZBiy5
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In appresso si riporta il calendario e programma dei primi 4 incontri RISERVATI PER IL MOMENTO ALLE SOLE 
SCUOLE CALCIO ELITE, successivamente saranno programmati ulteriori incontri anche per le Scuole Calcio 
Riconosciute. 
 

Titolo: ‘Interventi ed adattamenti tecnico-metodologici volti all’innalzamento del tempo di impegno motorio dei 

giovani calciatori all’interno delle proposte esercitative. Esempi e principi applicativi.’ 

Relatore: Corrado Ingenito Responsabile Tecnico Regionale della Formazione. 

 

LUNEDI 16 NOVEMBRE 2020 ORE 18:30 

Link di collegamento al webinar https://meet.google.com/xof-qbbh-pok 
 
Società invitate:  
ALBERETA SAN SALVI 
ALLEANZA GIOVANILE 
AQUILA 1902 MONTEVARCHI   
AREZZO FOOTBALL ACADEMY   
ATLETICA CASTELLO 
AUDACE GALLUZZO OLTRARNO 
AUDAX RUFINA 
BELMONTE ANTELLA GRASSINA 
CALCIO CASTELFIORENTINO 
CS SCANDICCI 1908 
FIESOLE CALCIO 
FLORIA 2000 
NUOVA AC FOIANO   
OLIMPIC SANSOVINO   
OLMOPONTE AREZZO 
SANGIOVANNESE 1927 
SANTA FIRMINA 
TERRANUOVA TRAIANA 

 

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020 ORE 18:30 

Link di collegamento al webinar https://meet.google.com/rtv-xxrk-tsf 
 
Società invitate:  
FORTIS JUVENTUS   
GIOVANI FUCECCHIO   
INVICTASAURO 
LASTRIGIANA 
LIMITE E CAPRAIA 
MIDLAND GLOBAL SPORT 
POL. SANTA MARIA 
PONTASSIEVE 
RINASCITA DOCCIA 
RONDINELLA MARZOCCO 
SAN DONATO TAVARNELLE 
SAN MICHELE CAT. VIRTUS 
SANCAT 
SETTIGNANESE 
UPD ISOLOTTO 
US AFFRICO 
VALDARNO FC 
VIGOR CALCIO FEMMINILE 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/xof-qbbh-pok
https://meet.google.com/rtv-xxrk-tsf
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LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 2020 ORE 18:30 

Link di collegamento al webinar https://meet.google.com/dod-onkm-qpo 
 
Società invitate:  
ACADEMY LIVORNO CALCIO 
BELLARIA CAPPUCCINI 
CAPEZZANO PIANORE 
CASALE FATTORIA 2001 
COIANO SANTA LUCIA 
DON BOSCO FOSSONE 
FORNACETTE CASAROSA 
FORTE DEI MARMI 
GALCIANESE 
LIDO DI CAMAIORE 
LIVORNO 9 
POL. CAMAIORE CALCIO 
PONSACCO 
PONTREMOLESE 
PORTUALE LIVORNO 
PRO LIVORNO 1919 
SAN GIULIANO FC 
SPORTING PIETRASANTA 
TAU CALCIO ALTOPASCIO 

 

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2020 ORE 18:30 

Link di collegamento al webinar https://meet.google.com/bsx-wxyy-cxb 
 
Società invitate:  
CAPOSTRADA BELVEDERE 
COLLIGIANA 
FLORENTIA SAN GIMIGNANO 
GIOVANI ROSSONERI 
JOLLY MONTEMURLO   
MALISETI SEANO   
MARGINE COPERTA 
MEZZANA   
MONTECATINI MURIALDO 
NUOVA SOC.POL. CHIUSI 
OLIMPIA USD 
PAPERINO SAN GIORGIO   
PESCIA 

PISTOIA NORD 

POGGIBONSESE 
POGGIO A CAIANO   
PRATO CALCIO A 5   
SAN MINIATO 
U.P. POLIZIANA 
ZENITH AUDAX 
 

https://meet.google.com/dod-onkm-qpo
https://meet.google.com/bsx-wxyy-cxb
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PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE REGIONALE TOSCANA 

 

CORSO INFORMATIVO “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI “ISTRUTTORI 
ATTIVITÀ DI BASE” OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO DELLA PROVINCIA DI 
FIRENZE. 
ISCRIZIONE AL CORSO CHE SI SVOLGERA’ ON LINE DAL 27 NOVEMBRE AL  23 

DICEMBRE 2020. 
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso rivolto ad Istruttori non qualificati che 
svolgono attività di formazione e preparazione alla pratica calcistica giovanile in ambito delle Scuole di Calcio e dei 
Centri Calcistici di Base delle Società affiliate alla FIGC. 
 

• Informazioni generali 

 
Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°15 ore. 
Il corso sarà svolto ON LINE per la parte teorica e con due lezioni pratiche svolte in 
presenza secondo il sotto segnato calendario: 
 
LEZIONI ON LINE 

• 27 novembre dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

• 2 dicembre dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

• 4 dicembre dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

• 9 dicembre dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

• 11 dicembre dalle ore 18:00 alle ore 20:00 
 
LEZIONI PRATICHE (in presenza) 

• 21 dicembre ore 16:00 (C.F.T. di Firenze) 

• 23 dicembre ore 17:30 (AST S. Michele C. Virtus) 
 
(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma 
in caso di sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente 
in tempi rapidi) 
Il monte ore verrà ripartito in moduli da tre ore ciascuno, con una frequenza settimanale. 
Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale 
del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti mediante il comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale 
competente territorialmente. 
 
Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede 
l’assegnazione di crediti/punti per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o UEFA-B o 
eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico. 
 
Sono concesse assenze per un massimo di 1h30’.  
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Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, 
pertanto, per ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.  
Previa autorizzazione da parte dell’Ufficio del Coordinatore Regionale del SGS, potrà essere 
presa in considerazione la possibilità di recuperare le ore perdute, frequentando medesimo 
corso attivato in altra Delegazione Provinciale nella corrente stagione sportiva. 
 

• Modalità di iscrizione 

 
Requisito necessario per l’accesso e la partecipazione al corso è svolgere la propria attività 
di istruttore presso una Scuola Calcio o un Centro Calcistico di Base nella stagione 
sportiva in corso, NELLA PROVINCIA DI FIRENZE, come da dichiarazione a firma del 
Presidente della Società di appartenenza.   
Al fine di formare persone che abbiano interesse ad iniziare l’attività di Istruttore nella 
Scuola Calcio, il Settore Giovanile e Scolastico, concede la possibilità di ammettere al 
corso ad almeno n°2 candidati in possesso dei requisiti richiesti. 
Al Corso verranno ammessi a partecipare i primi 40 aspiranti corsisti residenti nella 
provincia di FIRENZE che COMPILERANNO ON LINE la domanda di iscrizione al corso 
ENTRO E NON OLTRE IL 22 NOVEMBRE 2020. 
Nel caso di più nominativi per la medesima Società, si dovrà indicare quello PRIORITARIO e quello 
SECONDARIO. 
 
L’iscrizione potrà essere effettuata UNICAMENTE compilando on line un apposito modulo al seguente  
indirizzo internet:  
 
 
https://zfrmz.eu/Nlh5BG3zpmixZTMmaNyb 
 
 

Si ricorda che in caso di AMMISSIONE AL CORSO sarà necessario, OBBLIGATORIAMENTE, formalizzare 
l’adesione anche nell’apposita sezione per l’iscrizione OnLine ai Corsi SGS accessibile al seguente link:  
 
https://servizi.figc.it/NEWSGS/  
 
I candidati ammessi dovranno registrarsi al sistema di iscrizione ai corsi online e scegliere il corso a 
cui vogliono iscriversi, formalizzando appunto l’iscrizione. In caso contrario non potrà essere 
rilasciato l'attestato di avvenuta partecipazione al corso. 
 
L’iscrizione ovviamente sarà valida anche per accedere ad altre iniziative di formazione/informazione 
che verranno proposte dal Settore Giovanile e Scolastico. 
 
A tal proposito si informa che la registrazione al sistema potrà essere effettuata anche dalle Società che 
avranno quindi la possibilità di iscrivere i loro istruttori ai corsi proposti. 
 

• Numero dei partecipanti. 

 
Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a quaranta (40) unità. 
Per poter attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 35 unità.  
 
Nel caso di un numero inferiore a quello minimo previsto, il Settore Giovanile e Scolastico, viste le domande 
depositate, potrà organizzare corsi a carattere interprovinciale e comunque nel rispetto del criterio di viciniorità. 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si 
riserva la possibilità di autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti. 

 

https://zfrmz.eu/Nlh5BG3zpmixZTMmaNyb
https://servizi.figc.it/NEWSGS/
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• Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi. 

  
Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone: 

• persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età; 

• persone che sono incorse in provvedimenti DASPO; 

• persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla partecipazione al corso. 

• persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività Sportiva Non Agonistica prima 
dell’inizio del corso. 

 
Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, per la determinazione degli aventi 
diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell’ordine, di quanto sotto riportato: 

• un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la Società dovrà indicare quello prioritario e 
quello secondario); 

• 2 posti (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di arrivo, a coloro che non operano 
in ambito di scuole di calcio delle Società; 

• in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in base all’ordine di arrivo/deposito 
delle domande dei nominativi secondari indicati dalle Società; 

 
Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti verranno invitati a 
partecipare in una delle sedi più vicine alla sede annullata con posti disponibili. 
 
L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Toscana SGS provvederà a comunicare l’elenco degli iscritti mediante 
Comunicato Ufficiale pubblicato dalla Delegazione Provinciale territorialmente competente. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale della Toscana 

del Settore Giovanile e Scolastico (tel. 055 65211 - mail: toscana.sgs@figc.it). 

mailto:toscana.sgs@figc.it
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione 
Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa 
modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel prosieguo col-
lettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue. 
1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, tra-
sferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titola-
ri, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni perife-
riche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge stata-
le nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e la gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), nor-
me che l’interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a: 
a. il tesseramento e l’affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche; 
b. l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i 
tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile; 
c. l’organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale; 
d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-
calcistico. 
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è: 
a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy; 
b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
c. svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mez-
zo dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento. 
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per 
l’espletamento dei compiti di cui al punto 1. che precede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio. 
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l’interessato svol-
gere la propria attività in seno alla FIGC. 
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi 
titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di in-
formazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca. 
6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di 
Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti 
informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi 
di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo tito-
lare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca. 
7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea 
per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy. 
8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy: 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rap-
presentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manife-
stamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale 
9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di 
diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. l’interessato potrà ri-
volgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trat-
tamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.figc.it/
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5. RISULTATI 
 

  
 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 
 

6. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

 

Nessuna comunicazione. 
 

 

7. ERRATA CORRIGE 
 
 

Nessuna comunicazione. 

 

8. ALLEGATI 
 
• Sintesi Decreto “Ristoro” e “Ristoro Bis” e modalità di accesso ai contributi a favore delle ASD e SSD 
 

 

• C.U. N. 113/A della F.I.G.C., inerente integrazioni nella composizione degli Organi Territoriali della Giustizia Sportiva - 
Sostituto Giudice Sportivo C.R. Toscana Damiano ZACCARIA 
 
• C.U. N. 119/A della F.I.G.C., inerente e la modifica dei commi 1, 2 e la tabella di cui al comma 5 dell’art. 96 delle 
N.O.I.F.  

 
• Circolare n. 34 LND, avente ad oggetto il “D.L. 9 novembre 2020, n. 149 - cd. “Ristori-bis”  

 

  
 

9. CALENDARIO GARE 
 
 

 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 13-11-2020 
 

 Il Segretario      Il Presidente 

Dr. Sauro Falciani     Dr. Paolo Mangini 



 

  

 

 

 

 

 

                                          

 

 
Sintesi 

“Decreto Ristori e Ristori bis” 

e  
modalità di accesso ai 

contributi a fondo perduto  

a favore delle ASD e SSD 
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CALCIO DILETTANTISTICO E NORME DI SOSTEGNO

SCHEDA NR. 2  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASD E SSD

DECRETO LEGGE 137 DEL 28/10/2020 "Decreto Ristori"
DECRETO LEGGE 149 DEL  9/11/2020 "Decreto Ristori bis"

Art. 1 decreto Ristori
contributo a fondo perduto per attività sospese dal DPCM 24/10/2020
Non spetta: alle ASD non titolari di partita IVA e ai soggetti con p. Iva cessata alla data di richiesta. Spetta alle altre
ASD e a tutte le SSD solo se:

– riduzione fatturato aprile 2020 su aprile 2019 di almeno un terzo
– codice Ateco 931110 931130 931190 931200 931910 931999 949990.

Erogazione automatica a chi aveva già presentato la domanda per il precedente contributo in primavera.
Per  gli  altri  soggetti:  formulare istanza telematica  https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/contributo-a-
fondo-perduto appena sarà operativa la sezione del portale.
Il contributo ammonta ad una quota di quello precedentemente ricevuto; tale quota è raddoppiata per il settore sportivo
ed elevata di un ulteriore 50% per i soggetti in aree ARANCIONI o ROSSE.

MINIMO/MASSIMO: minimo 2.000 euro per ASD/SSD; massimo 150mila euro.

Art. 2 decreto Ristori – Istituto per il Credito Sportivo
La dotazione del fondo speciale per gli aiuti in conto interessi (art. 14 c. 2 D.L. 23/2020) è aumentata di 5 milioni di
euro per le domande entro il 31/12/2020.

Art. 3 decreto Ristori – fondo per il sostegno delle ASD e SSD
Dotazione 50 milioni a  favore delle ASD e SSD con attività cessata o ridotta per effetto del DPCM 24/10/2020.
Il successivo DPCM 9/11/2020 prevede un CONTRIBUTO A F. PERDUTO SULLA LOCAZIONE DI NOVEMBRE.

MODALITA': piattaforma elettronica www.sport.governo.it
dalle ore 10.00 del 10/11/2020 alle ore 14.00 del 17/11/2020

Il contributo non spetta a chi ha beneficiato del contributo a fondo perduto della prima sessione per le ASD/SSD (decr.
11/6/2020), né per le concessioni di impianti sportivi pubblici.

QUANTO SPETTA: canone di novembre
meno credito di imposta locazioni ottobre novembre dicembre (v.succ.art.8)
meno eventuali contributi pubblici in c/locazioni
meno eventuali contributi FIGC
meno precedente contributo a f.do perduto seconda sessione Dipartimento Sport 

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA
 https://www.sportgov.it/bonus-locazione-novembre/it/home/

Art. 15 Decreto Ristori BIS - Fondo straordinario per gli Enti del Terzo Settore
Istituito un fondo per gli Enti del Terzo Settore con dotazione 70 milioni per il 2021 a favore di ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE e ONLUS.
Seguirà decreto del Ministro del Lavoro per circostanziare le modalità di erogazione.
Tale beneficio non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 1 del Decreto Ristori (contributo a fondo perduto) e
con quello di cui all'articolo 3 del Decreto Ristori (aiuti alle ASD e SSD), i cui testi sono riportati in alto.

Il presente documento è aggiornato alle norme vigenti alla data dell'11/11/2020 e non rappresenta consulenza o indirizzo professionale suggerito. Per ogni chiarimento lo Studio è a disposizioine.

STUDIO DI RAGIONERIA E DI CONSULENZA AZIENDALE E TRIBUTARIA
    Viale dei Mille 73 Firenze – Tel. 055 573040 – info@studioragboschi.com
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CALCIO DILETTANTISTICO E NORME DI SOSTEGNO

SCHEDA NR. 3  SOSPENSIONE DI VERSAMENTI 

DECRETO LEGGE 137 DEL 28/10/2020 "Decreto Ristori"
DECRETO LEGGE 149 DEL  9/11/2020 "Decreto Ristori bis"

Art. 6 Decreto Ristori BIS – proroga versamento del secondo acconto imposte 

Differimento al 30/4/2021 della seconda rata di acconto imposte scadente a novembre 2020 per le
ASD/SSD obbligate ad allegare al modello Unico i quadri relativi agli indici ISA che operano coi
codici attività Ateco: 931110 931130 931190 931200 931910 931999 949990 

Art. 13 decreto Ristori – contributi INPS ENPALS (per i settori ex DPCM 24/10/2020).
Sospeso il pagamento contributivo di novembre per le ASD/SSD che si avvalgono di prestazioni di
lavoro dipendente o parasubordinato (es. Collaboratori con cedolino paga), con attività sospese per
effetto del Dpcm e con codice Ateco  931110 931130 931190 931200 931910 931999 949990.  Il
pagamento potrà avvenire senza sanzioni entro il 16/3/2021 anche fino a 4 rate mensili da tale data.
N.B. Il Decreto Ristori e il successivo Ristori BIS si contraddicono su quale sia il periodo di sospensione del
pagamento,  cioè se quello  scadente a novembre (quindi di  competenza ottobre) o  quello di  competenza
novembre (quindi in scadenza a dicembre). Si consiglia di rivolgersi al proprio consulente per il necessario
chiarimento.

Art. 7 Decreto Ristori BIS – versamenti di natura tributaria
Per le ASD / SSD con attività sospese dal DPCM 3/11/2020 (fra cui i c.d. eventi non di interesse
nazionale) sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi a:

• versamenti di ritenute Irpef sul lavoro dipendente e assimilati (es. collaborazioni).
• Versamenti di ritenute per addizionali regionali e comunali Irpef
• Versamenti IVA

Tali versamenti sono eseguiti entro il 16/3/2021 anche fino a 4 rate mensili da tale data.

Il presente documento è aggiornato alle norme vigenti alla data dell'11/11/2020 e non rappresenta consulenza o indirizzo professionale suggerito. Per ogni chiarimento lo Studio è a disposizioine.

STUDIO DI RAGIONERIA E DI CONSULENZA AZIENDALE E TRIBUTARIA
    Viale dei Mille 73 Firenze – Tel. 055 573040 – info@studioragboschi.com
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CALCIO DILETTANTISTICO E NORME DI SOSTEGNO

SCHEDA NR. 4    SOSTEGNO AI LAVORATORI SPORTIVI
E ALTRI AIUTI

DECRETO LEGGE 137 DEL 28/10/2020 "Decreto Ristori"
DECRETO LEGGE 149 DEL  9/11/2020 "Decreto Ristori bis"

Art. 17 – indennità a favore dei lavoratori sportivi
Per il mese di Novembre 2020 è erogata da Sport e Salute un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati
con rapporti di collaborazione presso ASD e SSD iscritte al Registro CONI che hanno ridotto o sospeso la loro attività
per effetto del DPCM 24/10/2020.
Il contributo non è dovuto a chi sia titolare di redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati.
La domanda va presentata entro il 30/11/2020 tramite la piattaforma telematica di Sport e Salute come già avvenuto per
il precedente contributo disposto dal D.L. 18/2020 art. 96. 
Ai soggetti già beneficiari del contributo valido su marzo, aprile, maggio e/o giugno, per i quali permangano i requisiti,
il contributo è erogato da Sport e Salute in modo automatico senza necessità di ulteriore domanda.
Art. 28 Decreto Ristori BIS – disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
Viene  precisato che  si  considerano  cessati  a  causa dell'emergenza epidemiologica tutti  i  rapporti  di collaborazione
scaduti al 31/10/2020 e non rinnovati.

Art. 8 decreto Ristori
Credito di imposta su locazioni non abitative e affitto azienda.
Per le  imprese  operanti nei settori colpiti dalle chiusure del DPCM 24/10/2020 il  credito di imposta del 60% sulle
locazioni spetta anche per i  canoni  di  ottobre novembre e dicembre 2020 indipendentemente dal volume dei
ricavi conseguiti.
Tale credito spetta anche per i canoni di affitto azienda, sempre limitatamente ai settori predetti.

Si parla di IMPRESE, da cui l'esclusione di tutte le ASD ma l'inclusione delle SSD.

Art. 9 decreto Ristori -  cancellazione seconda rata IMU
Non è dovuta l'IMU in scadenza a dicembre 2020 per i soli immobili dove si esercitano le attività con codici Ateco
previsti in Allegato 1, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività predette.

Art. 10 decreto Ristori – proroga modello 770 (per tutti i sostituti di imposta)
Il termine di trasmissione del modello 770 riferito all'anno 2019 è prorogato al 10/12/2020.

Il presente documento è aggiornato alle norme vigenti alla data dell'11/11/2020 e non rappresenta consulenza o indirizzo professionale suggerito. Per ogni chiarimento lo Studio è a disposizioine.

STUDIO DI RAGIONERIA E DI CONSULENZA AZIENDALE E TRIBUTARIA
    Viale dei Mille 73 Firenze – Tel. 055 573040 – info@studioragboschi.com



 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 134 
Stagione Sportiva 2020/2021 

 
 
 
 Si trasmette, in allegato, il  C.U. N. 113/A della F.I.G.C., inerente integrazioni nella 

composizione degli Organi Territoriali della Giustizia Sportiva. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 NOVEMBRE 2020 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE               IL PRESIDENTE 
                (Massimo Ciaccolini)            (Cosimo Sibilia) 
 

 

 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 113/A 

 

 

 

Il Consiglio Federale 

 

 nella riunione del 9 novembre 2020; 

 ravvisata la necessità di provvedere ad integrare la composizione di alcuni Organi Territoriali della 

giustizia sportiva;  

 viste le proposte del Presidente Federale; 

 visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale 

 

 

h a   d e l i b e r a t o 

 

 

di integrare la composizione degli Organi Territoriali della giustizia sportiva con le nomine di cui 

all’allegato sub A). 

 

 
 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 NOVEMBRE 2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. A) 

 

COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

 

Giudice Sportivo Maurizio LA DUCA (già Sostituto Giudice in 

sostituzione di SERGIO LONGHI dimissionario) 

 

 

Sostituto Giudice Sportivo  Francesco ZACCARIA (in sostituzione di 

Maurizio La Duca passato ad altro incarico) 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI 

 

Sostituto Giudice Sportivo  Carmela AURIEMMA 

  (ad integrazione dell’organico già esistente) 

 
 

 

 

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI 

 

Sostituto Giudice Sportivo  Maurizio MAGNANI 

  (ad integrazione dell’organico già esistente) 

 

 

 

 

COMITATO REGIONALE FRIULI V.G. 

 
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 

 

Componente Serena IMBRIANI 

 (in sostituzione di Edoardo EPIFANI, 

dimissionario)   

 

 

 

COMITATO REGIONALE PUGLIA 

 
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 

 

Componente Ilaria TORNESELLO 

 (ad integrazione dell’organico già esistente)   

 

 

 

 



COMITATO REGIONALE SICILIA 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA 

 
Sostituto Giudice Sportivo  Fabrizio COLASBERNA 

 (in sostituzione di Rino IMPAGLIONE passato ad 

altro incarico) 

 
 

 

COMITATO REGIONALE TOSCANA 
 

 

Sostituto Giudice Sportivo Damiano ZACCARIA 

 (ad integrazione dell’organico già esistente) 

 
 

 

COMITATO REGIONALE VENETO 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA 

 

Giudice Sportivo Alberto GRAZIANI (in sostituzione di Michela 

FRANCHI, dimissionaria) 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA 

 

Giudice Sportivo Andrea TISO (in sostituzione di Francesco 

RIZZATO, dimissionario) 

 



 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 142 
Stagione Sportiva 2020/2021 

 
 
 
 Si trasmette, in allegato, il  C.U. N. 119/A della F.I.G.C., inerente la modifica dei commi 1, 

2 e la tabella di cui al comma 5 dell’art. 96 delle N.O.I.F.. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 NOVEMBRE 2020 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE               IL PRESIDENTE 
                (Massimo Ciaccolini)            (Cosimo Sibilia) 
 

 

 

 



 

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/A 

 

 

Il Consiglio Federale 

 

 

- nella riunione del 9 novembre 2020; 

 

- preso atto di quanto rappresentato dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B in materia di 

premi di preparazione di cui all’art. 96 delle N.O.I.F.; 

 

- ritenuto opportuno modificare i commi 1, 2 e la tabella di cui al comma 5 dell’art. 96 delle 

N.O.I.F.; 

 

- visto l’art. 27 dello Statuto Federale 

 

 

h a   d e l i b e r a t o 

 

 

di modificare i commi 1, 2 e la tabella di cui al comma 5 dell’art. 96 delle N.O.I.F. come da testo 

allegato sub A) alla presente delibera. 

 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 NOVEMBRE 2020 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

All. A) 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. 

 
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

Art. 96 

Premio di preparazione 

 

1. Le società che richiedono per la prima volta 

il tesseramento come “giovane di serie”, 

“giovane dilettante” o “non professionista” di 

calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i 

stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come 

“giovani”, con vincolo annuale, per società 

della  Lega Nazionale Dilettanti e della Lega 

Pro, sono tenute a versare alla o alle Società 

per le quali il calciatore/calciatrice è stato 

precedentemente tesserato un “premio di 

preparazione” sulla base di un parametro – 

raddoppiato in caso di tesseramento per società 

delle Leghe Professionistiche - aggiornato al 

termine di ogni stagione sportiva in base agli 

indici ISTAT per il costo della vita, salvo 

diverse determinazioni del Consiglio Federale 

e per i coefficienti indicati nella specifica 

tabella al comma 5 del presente articolo. 

 

 

Le società della Lega Nazionale Professionisti 

Serie A e della Lega Nazionale Professionisti 

Serie B non hanno diritto al “premio di 

preparazione”, fatto salvo il caso in cui la 

richiesta riguardi società appartenenti alla 

stessa Lega. 

Le società della Lega Pro hanno diritto al 

“premio di preparazione” nel caso di primo 

tesseramento quale “giovane di serie”, da parte 

di società delle leghe professionistiche di 

propri calciatori che nella/e precedente/i 

stagione/i sportiva/e siano stati tesserati con 

vincolo annuale. 

Le società di Calcio Femminile non hanno 

diritto al premio qualora siano associate alla 

Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla 

Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano 

controllate da società associate alla LNPA o 

alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta 

riguardi società riferibili, in virtù di quanto 

sopra, alla stessa Lega. 

 

 

 

Art. 96 

Premio di preparazione 

 

1. Le società che richiedono per la prima volta 

il tesseramento come “giovane di serie”, 

“giovane dilettante” o “non professionista” di 

calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i 

stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come 

“giovani”, con vincolo annuale, per società 

della  Lega Nazionale Dilettanti, della Lega 

Nazionale Professionisti Serie A, della Lega 

Nazionale Professionisti Serie B e della Lega 

Pro, sono tenute a versare alla o alle Società 

per le quali il calciatore/calciatrice è stato 

precedentemente tesserato un “premio di 

preparazione” sulla base di un parametro – 

raddoppiato in caso di tesseramento per società 

delle Leghe Professionistiche - aggiornato al 

termine di ogni stagione sportiva in base agli 

indici ISTAT per il costo della vita, salvo 

diverse determinazioni del Consiglio Federale 

e per i coefficienti indicati nella specifica 

tabella al comma 5 del presente articolo, nei 

limiti di quanto segue. 

 

Le società della Lega Nazionale Professionisti 

Serie A hanno diritto al “premio di 

preparazione”, solo nel caso in cui la richiesta 

riguardi società appartenenti alla stessa Lega. 

Le società della Lega Nazionale 

Professionisti Serie B hanno diritto al 

“premio di preparazione” nel caso di primo 

tesseramento quale “giovane di serie”, da 

parte di società appartenenti alla stessa 

Lega e alla Lega Nazionale Professionisti 

Serie A, di propri calciatori che nella/e 

precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati 

tesserati con vincolo annuale. 

Le società della Lega Pro hanno diritto al 

“premio di preparazione” nel caso di primo 

tesseramento quale “giovane di serie”, da parte 

di società delle leghe professionistiche di 

propri calciatori che nella/e precedente/i 

stagione/i sportiva/e siano stati tesserati con 

vincolo annuale. 

Le società di Calcio Femminile non hanno 

diritto al premio qualora siano associate alla 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Agli effetti del “premio di preparazione” 

vengono prese in considerazione le ultime tre 

Società della Lega Nazionale Dilettanti e della 

Lega Pro titolari del vincolo annuale nell’arco 

degli ultimi cinque anni, per ognuno dei quali è 

stabilita una quota corrispondente ad un quinto 

dell’intero “premio di preparazione”. Alle 

Società richiedenti, aventi diritto, verrà 

riconosciuto il “premio di preparazione” per 

la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni 

stagione sportiva di tesseramento come 

“giovane” del calciatore per il quale è maturato 

il “premio”. Nel caso di unica società titolare 

del vincolo annuale, alla stessa compete il 

premio per intero. 

 

 

Qualora, a seguito del primo tesseramento di 

cui al comma precedente, il 

calciatore/calciatrice venga tesserato per altra 

società nel corso della stessa stagione sportiva, 

sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, 

anche tale ultima società è tenuta a 

corrispondere il premio di preparazione 

calcolato in relazione alla sua categoria di 

appartenenza, se superiore, detratto l’importo 

del premio dovuto dalla precedente società. 

Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno 

una intera stagione sportiva è condizione 

essenziale per il diritto al premio. 

 

3. Se la corresponsione del premio non viene 

direttamente regolata tra le parti, la società o le 

società che ne hanno diritto possono ricorrere in 

primo grado alla Commissione Premi, nominata 

dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice - 

Presidenti, sentito il Consiglio Federale.  

Il mandato dei componenti della Commissione 

ha la durata di due stagioni sportive e non è 

rinnovabile per più di due volte. 

Contro le decisioni della Commissione è 

ammessa impugnazione in ultima istanza 

avanti il Tribunale federale a livello nazionale 

– sezione vertenze economiche. 

L'accoglimento del ricorso comporta a carico 

Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla 

Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano 

controllate da società associate alla LNPA o 

alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta 

riguardi società riferibili, in virtù di quanto 

sopra, alla stessa Lega. 

 

2. Agli effetti del “premio di preparazione” 

vengono prese in considerazione le ultime tre 

Società della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Lega Nazionale Professionisti Serie A, della 

Lega Nazionale Professionisti Serie B e della 

Lega Pro titolari del vincolo annuale nell’arco 

degli ultimi cinque anni, per ognuno dei quali è 

stabilita una quota corrispondente ad un quinto 

dell’intero “premio di preparazione”. Alle 

Società richiedenti, aventi diritto, verrà 

riconosciuto il “premio di preparazione” per 

la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni 

stagione sportiva di tesseramento come 

“giovane” del calciatore per il quale è maturato 

il “premio”. Nel caso di unica società titolare 

del vincolo annuale, alla stessa compete il 

premio per intero. 

 

Qualora, a seguito del primo tesseramento di 

cui al comma precedente, il 

calciatore/calciatrice venga tesserato per altra 

società nel corso della stessa stagione sportiva, 

sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, 

anche tale ultima società è tenuta a 

corrispondere il premio di preparazione 

calcolato in relazione alla sua categoria di 

appartenenza, se superiore, detratto l’importo 

del premio dovuto dalla precedente società. 

Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno 

una intera stagione sportiva è condizione 

essenziale per il diritto al premio. 

 

3. Se la corresponsione del premio non viene 

direttamente regolata tra le parti, la società o le 

società che ne hanno diritto possono ricorrere in 

primo grado alla Commissione Premi, nominata 

dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice - 

Presidenti, sentito il Consiglio Federale.  

Il mandato dei componenti della Commissione 

ha la durata di due stagioni sportive e non è 

rinnovabile per più di due volte. 

Contro le decisioni della Commissione è 

ammessa impugnazione in ultima istanza 

avanti il Tribunale federale a livello nazionale 

– sezione vertenze economiche. 



 

 

della società inadempiente una penale, fino alla 

metà del premio non corrisposto, da devolversi 

alla F.I.G.C. 

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione 

Premi deve essere inoltrato a mezzo 

raccomandata e, contestualmente, copia dello 

stesso deve essere inviata alle controparti; al 

ricorso vanno allegate, a pena di 

inammissibilità, le relative ricevute di 

spedizioni attestanti l’invio alla controparte, 

nonché le tessere del calciatore/calciatrice 

rilasciate nelle precedenti      stagioni sportive 

in possesso delle società aventi diritto e in caso 

dell’accoglimento del ricorso, la Commissione 

provvede, per il tramite delle Leghe, delle 

Divisioni e dei Comitati Regionali, al sollecito 

prelievo della somma a carico della società 

obbligata. 

Le eventuali memorie e la documentazione della 

controparte dovranno pervenire alla 

 Commissione entro il termine perentorio di 30 

giorni dalla spedizione del ricorso. 

Alla suddetta memoria andranno allegate le 

ricevute comprovanti la spedizione alla società 

ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria 

attestante l’intervenuta transazione tra le parti, 

che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal 

Comitato competente presso il quale dovrà 

essere depositato l'originale. 

Se mancante del detto requisito la liberatoria 

non potrà essere presa in considerazione 

dall’organo deliberante. La Commissione è 

composta dal Presidente, da un Vice-Presidente 

e da cinque componenti ed è validamente 

costituita con la presenza del Presidente e di 

quattro componenti designati per ogni singolo 

procedimento dal Presidente o da chi ne fa le 

veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il 

Vice-Presidente. In caso di assenza o di 

impedimento, a procedimento iniziato, di uno 

dei membri designati, il Presidente può 

procedere alla sua sostituzione in via definitiva 

con altro componente che abbia assistito fin 

dall'inizio al procedimento stesso. 

 

4. Il diritto al premio di preparazione si 

prescrive al termine della stagione sportiva 

successiva a quella in cui è maturato. 

 

5. Tabella “premio di preparazione”: 

 

L'accoglimento del ricorso comporta a carico 

della società inadempiente una penale, fino alla 

metà del premio non corrisposto, da devolversi 

alla F.I.G.C. 

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione 

Premi deve essere inoltrato a mezzo 

raccomandata e, contestualmente, copia dello 

stesso deve essere inviata alle controparti; al 

ricorso vanno allegate, a pena di 

inammissibilità, le relative ricevute di 

spedizioni attestanti l’invio alla controparte, 

nonché le tessere del calciatore/calciatrice 

rilasciate nelle precedenti      stagioni sportive 

in possesso delle società aventi diritto e in caso 

dell’accoglimento del ricorso, la Commissione 

provvede, per il tramite delle Leghe, delle 

Divisioni e dei Comitati Regionali, al sollecito 

prelievo della somma a carico della società 

obbligata. 

Le eventuali memorie e la documentazione della 

controparte dovranno pervenire alla  

Commissione entro il termine perentorio di 30 

giorni dalla spedizione del ricorso. 

Alla suddetta memoria andranno allegate le 

ricevute comprovanti la spedizione alla società 

ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria 

attestante l’intervenuta transazione tra le parti, 

che dovrà avere il visto di autenticità apposto 

dal Comitato competente presso il quale dovrà 

essere depositato l'originale. 

Se mancante del detto requisito la liberatoria 

non potrà essere presa in considerazione 

dall’organo deliberante. La Commissione è 

composta dal Presidente, da un Vice-Presidente 

e da cinque componenti ed è validamente 

costituita con la presenza del Presidente e di 

quattro componenti designati per ogni singolo 

procedimento dal Presidente o da chi ne fa le 

veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il 

Vice-Presidente. In caso di assenza o di 

impedimento, a procedimento iniziato, di uno 

dei membri designati, il Presidente può 

procedere alla sua sostituzione in via definitiva 

con altro componente che abbia assistito fin 

dall'inizio al procedimento stesso. 

 

4. Il diritto al premio di preparazione si 

prescrive al termine della stagione sportiva 

successiva a quella in cui è maturato. 

 

5. Tabella “premio di preparazione”: 

 



 

 

 

 

 

 

CATEGORIA 
Coefficiente 

Unitario 

Ultima 

Stagione 

Penultima 

Stagione 

Terzultima 

Stagione 

Quartultima 

Stagione 

Quintultima 

Stagione 

DILETTANTI       



 

 

 

 
 

* In caso di tesseramento da “giovane” di Società della LND a “giovane di serie” di Società delle Leghe 

Professionistiche il parametro è raddoppiato. 

 

3a Categoria  1.0  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

2 a Categoria 2. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

1 a Categoria 3.0  0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Promozione 4.0  0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Eccellenza 5.0  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Campionato Naz. Serie D 6.0  1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

TRA CALCIO FEMMINILE       

Promozione 0 0 0 0 0 0 

Eccellenza 1.0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Serie C 2.0  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Serie B 3.0  0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Serie A 4.0  0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

TRA CALCIO A 5       

Serie D maschile 0 0 0 0 0 0 

Serie C2 maschile 1.0  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Serie C1 maschile 1.5  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Serie B maschile 2.0  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Serie A2 maschile 3.0  0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Serie A maschile 4.0  0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Femminile Prov./Reg. 0 0 0 0 0 0 

Serie A2 femminile 1.0  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Serie A femminile 2.0  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

PROFESSIONISTI *       

Serie C 11 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Serie B 15 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Serie A 18 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 



 

 

 
 

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Loro Sedi 

           

 

 

                                            CIRCOLARE N° 34 
 

 

 

Oggetto: D.L. 9 novembre 2020, n. 149 - cd. “Ristori-bis” 

 

 

 

 
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 34-2020 elaborata dal 

Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto. 

 

        Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti. 

 

 

 

 

 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE            IL PRESIDENTE 

                      (Massimo Ciaccolini)             (Cosimo Sibilia) 
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    CENTRO STUDI TRIBUTARI 

    CIRCOLARE N. 34 – 2020 

 

 Oggetto: D.L. 9 novembre 2020, n. 149 - cd. “Ristori-bis” 

 

 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, è stato pubblicato il D.L. n. 149, cd. “Ristori-

bis”, con il quale sono state introdotte nuove misure atte a “ristorare” le imprese che operano nelle Regioni 

caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuabile ai 

sensi dei precedenti DPCM del 24 ottobre e del 3  novembre 2020 che, come è noto, hanno suddiviso il 

Paese in tre zone – rossa, arancione e gialla – a seconda dei dati del monitoraggio Covid, dati che il 

Ministero della Salute, come previsto dall’art. 30 del Decreto in oggetto, con frequenza settimanale dovrà 

pubblicare sul proprio sito istituzionale e comunicare ai Presidenti della Camera e del Senato ai fini di un 

costante aggiornamento della pericolosità del contagio nelle Regioni. L’accertamento della permanenza in 

un livello di rischio superiore o inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta, dopo 

un determinato periodo di tempo – 14 giorni per la classificazione in un livello inferiore – una diversa 

classificazione. 

 Come è noto, al momento della pubblicazione del Decreto sono state incluse nella zona rossa, 

quella a più alto contagio, la Lombardia, il Piemonte, la Calabria, la Valle d’Aosta e, per propria 

determinazione, l’Alto Adige, mentre nella zona arancione permangono Puglia e Sicilia. Le altre Regioni 

sono state classificate di colore giallo. Successivamente, ai sensi del menzionato art. 30, sono state ritenute 

“zona arancione” anche   Abruzzo, Umbria, Liguria, Toscana e Basilicata. 

 Le misure introdotte con il D.L. in oggetto hanno, quali destinatari, altre attività oltre quelle indicate 

nel precedente D.L. “Ristori” del 28 ottobre 2020, (vedasi la Circolare LND n. 32 del 2 novembre 2020), 

individuando altri codici ATECO oltre quelli del predetto Decreto e stanziando ulteriori importi a titolo di 

contributi e sostegni economici. 

Il D.L. n. 149 andrà a confluire nel D.L. “Ristori-1” per la conversione in Legge. 

Si riportano, in sintesi, le disposizioni recate dal D.L. in oggetto che possono interessare le ASD e le 

SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti. 

Art. 1 -Il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 137/2020, previsto per gli operatori 

IVA dei settori economici colpiti dalle misure restrittive di cui ai DPCM 24 ottobre e 3 novembre 2020, è 

rideterminato ed è esteso ad altre attività con altri codici ATECO, tra i quali il codice 855100 – Corsi sportivi 

e ricreativi con una quota di maggiorazione del 200% - e sono incrementate di un ulteriore 50% le 

percentuali di maggiorazione del contributo per alcune categorie se in zona rossa o arancione. 

 Si ricorda che per l’ottenimento del contributo è necessario che il fatturato/corrispettivi di aprile 

2020 sia inferiore di 2/3 a quello di aprile 2019 (comma 3 dell’art. 28 del D. L. n. 34/2020) e che ai soggetti 

che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. n. 34/2020, il contributo 

maggiorato è corrisposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate (comma 5 del predetto art. 25). 

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 

34 del 2020, ad esempio perché con ricavi superiori a 5 milioni di euro, è possibile produrre istanza sempre 

che il fatturato di aprile 2020 sia inferiore di 2/3 a quello di aprile 2019. 

 A tale riguardo, si rileva dal Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2020, 

che il Direttore dell’Agenzia ha dato disposizione alle proprie strutture operative di inviare i mandati di 

pagamento per 964,8 milioni di euro a favore delle 211.488 imprese più colpite dalle misure di 

contenimento del COVID-19. In soli 9 giorni, afferma il richiamato Comunicato, senza richiedere alcun 



adempimento, i contribuenti coinvolti vedranno accreditarsi le somme maggiorate direttamente sul c/c 

indicato nella domanda relativa al primo contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Rilancio. 

Il suddetto Comunicato riporta che sono 32 mila i beneficiari con sede in Lombardia, 20 mila nel 

Lazio, 17 mila in Veneto, Toscana, Emilia Romagna, 13 mila in Sicilia e Puglia e oltre 5 mila in Calabria e 

Marche. Nello stesso vengono anche riportati i numeri telefonici per informazioni: numero verde 

800909696 da fisso e n. 06966668907 da cellulare. 

Art. 5 – E’ confermata la cancellazione del pagamento della 2^ rata IMU in scadenza il 16 dicembre 

2020, a condizione che i proprietari siano anche gestori dell’attività. 

Art. 7 – Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM del 

3 novembre 2020 aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio 

nazionale sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi: 

a) ai versamenti riferiti alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a 

quelli di lavoro dipendente nonché alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che 

i predetti soggetti operano in qualità di sostituti; 

b) ai versamenti dell’IVA 

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 

16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili, di pari importo, con il 

versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 

Art. 11 - La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese novembre 2020 di cui all’art. 

13 del D.L. n. 137/2020 (vedasi la Circolare LND n. 32 del 2 novembre 2020), si applica anche in favore dei 

datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al Decreto (l’allegato 1 costituisce la 

nuova Tabella richiamata dall’art. 1 del D.L. n. 137/2020 – vedasi Circolare LND n. 32 del 2 novembre 2020). 

La sospensione non opera relativamente ai premi INAIL. I versamenti sospesi sono effettuati, senza 

applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino 

ad un massimo di quattro rate mensili, di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 

2021. 

Art. 12 – Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l’invio delle domande di 

accesso alla cassa integrazione COVID. 

Art. 13 – E’ previsto che vengano retribuiti al 50% i congedi per i lavoratori con figli studenti a casa 

in didattica a distanza. I congedi potranno essere richiesti se non è possibile lo “smart working” per l’intera 

durata della chiusura della scuola. In alternativa, è previsto dall’art. 14 il bonus “baby sitting” nel limite 

massimo di 1.000,00 euro. 

Art. 28 – Ai fini dell’erogazione dell’indennità ai lavoratori sportivi di cui all’art. 17 del D.L. n. 

137/2020 (vedasi Circolare LND n. 32 del 2 novembre 2020) si considerano cessati a causa dell’emergenza 

epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati. 

Art. 29 – Sono incrementate (di 30 milioni di euro) le risorse per il “Fondo unico per il sostegno 

delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” istituito con l’art. 3 del D.L. n. 137/2020 con una 

dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2020 (vedasi Circolare LND n. 32/2020). Le risorse sono 

trasferite al bilancio autonomo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestite dal Dipartimento per lo 

Sport. 

Art. 30 -Il Ministero della Salute con frequenza settimanale pubblica i risultati del monitoraggio dei 

dati epidemiologici e con proprie Ordinanze, sentiti i Presidenti delle Regione interessate, può individuare 

sulla base dei dati in possesso, quelle nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, 

determinando così le zone rosse, arancioni e gialle. La classificazione potrà essere modificata in ragione 

dell’andamento del rischio epidemiologico. 
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CONVENZIONE SUPERBONUS 110% 

DUFERCO ENERGIA 
 

Per gli immobili delle ASD limitatamente agli spogliatoi. 

DOCUMENTAZIONE INIZIALE 
L’ASD trasmette a DUFERCO ENERGIA via email (convenzionelnd@dufercoenergia.com) la 

documentazione seguente: 

• Indirizzo Esatto e Riferimenti 

• Visura per immobile 

• Accertamento della proprietà immobiliare urbana e Mappe Catastali 

• Asseverazione di conformità urbanistica ed edilizia (vedi formato allegato) 

• Planimetria 

• Foto ed Immagine Google 

• Libretto impianto termico 

• Richieste Lavori ed Esigenze (es. richiesta rifacimento tetto, sostituzione caldaia, etc…) 

SOPRALLUOGO 
DUFERCO ENERGIA prende contatto con la ASD ed organizza un sopralluogo con i propri tecnici. 

PRESENTAZIONE PROGETTO ALLA ASD ED APPROVAZIONE 
A seguito del sopralluogo DUFERCO ENERGIA elabora un progetto esecutivo che include lo scopo di 

lavoro dettagliato, i costi e la tempistica. La tempistica dovrà essere concordata con la ASD per 

tenere conto dell’operatività durante i lavori. 

Prima di passare all’esecuzione delle opere l’ASD deve approvare il progetto e firmare il contratto di 

appalto con DUFERCO ENERGIA nella modalità sconto in fattura per la totalità per l’importo: 

grazie al Decreto Rilancio, questa modalità permette la cessione del credito a DUFERCO ENERGIA 

delle future detrazioni fiscali maturate dalla ASD, che quindi non anticiperà alcun pagamento 

dell’importo contrattuale. 

APPALTO ED ESECUZIONE PROGETTO 
DUFERCO ENERGIA affida (i) l’esecuzione del progetto ad imprese locali scelte tra quelle messe 

ad albo fornitori ed eventualmente quelle segnalate dalla ASD (dopo opportuna verifica e qualifica) e 

(ii) la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza a tecnici abilitati. 

PRATICHE FINALI 
Collaudo e fine lavori: firmato congiuntamente tra la ASD, il Direttore Lavori, DUFERCO ENERGIA e 

le imprese esecutrici. 

Visto di conformità del progetto ai fini della pratica SUPERBONUS 110% (a cura di DUFERCO 

ENERGIA) 

mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com


 

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA 
 

OGGETTO: 
Immobobile  ubicato in __________________________________  

Distinto al    NCEU di _______________al Fog. ______ mapp. _________________sub.  
 
Il/la sottoscritto/a tecnico abilitato 
 
Cognome ______________________________________ nome ___________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il __________________________ 

iscritto all'ordine/collegio _____________________________ al n. _______________ prov. ____________ 

con studio a _____________________________________________________________________________ 

telef. ___________________ fax __________________ e-mail ____________________________________ 

posta certificata __________________________________________________________________________ 

 

Incaricato da 
Sig.______________________________________________intestatario dell’immobile in oggetto 

per la verifica di conformità edilizia ed urbanistica  sull'immobile ubicato in 

__________________________________ Fog. ______ mapp. _________________ 

 
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,  495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità, a seguito del sopralluogo effettuato in data ____________________ presso 
l’immobile in oggetto, e sulla base della verifica documentale, 

 
ASSEVERA 

 
che lo stato attuale dell’immobile in oggetto risulta: 

� pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente/i  titolo/i 
pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)  

 

�  titolo unico (SUAP), permesso di costruire /   
licenza edil. / concessione edilizia/ autorizzazione edilizia/ comunicazione edilizia (art. 26 L. 
47/1985)/ altro titolo / etc.    

n.   ________________________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

oppure 

�  accertamento di conformità/ condono edilizio/ sanatoria/ etc. 
n.   ________________________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

�  primo accatastamento  

 

� non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’immobile di remota costruzione e non 
interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli 
abilitativi 

 

Allega alla presente copia della planimetria catastale in atti, dichiarando che la stessa è perfettamente 
rispondente e conforme allo stato di fatto rilevato. 
 
Data _________________________ 
 

_______________________________________ 

              IL TECNICO ABILITATO 
                  (firma e timbro professionale) 


