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C.R. TOSCANA - C.U. n.3 del 15-07-2021

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. ALLEGATI 

 CU n.7/A FIGC - Date attività agonistica ufficiale stagione sportiva 2021/2022     
 CU n.8/A FIGC - Modifica art. 58 NOIF     
 Circolare n. 1 Stagione Sportiva 2021/2022 a cura del Settore Tecnico     
 prot. 302 Richiesta di provvedimento di differimento circa la obbligatorietà relativa alla norma transitoria di cui   

all'art. 39, del Regolamento del Settore Tecnico Federale

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. ALLEGATI 

 Comunicato Ufficiale n. 23 - Beach Soccer     

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

DECRETO LEGGE
“SOSTEGNI BIS” – “MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE SPORTIVO”

È con estrema soddisfazione che si  rende noto  che il  Consiglio dei  Ministri  in  data  20 maggio  2021 ha  
approvato il c.d. Decreto Legge “Sostegni bis” all’interno del quale è presente una norma che individua “Misure 
di sostegno al settore sportivo”.
In  esso è previsto  un contributo a fondo perduto a “ristoro delle  spese sanitarie sostenute dalle  Società  
professionistiche  e  dilettantistiche  per  l’effettuazione  di  test  di  diagnosi  dell’infezione  da  Covid-19,  c.d.  
“tamponi”.
Nello specifico viene riconosciuto alle Società dilettantistiche le seguenti esigenze:

- 6.808.592 in favore delle Società partecipanti al Campionato di Serie D;
- 3.300.000 in favore delle Società partecipanti ai Campionati di Serie A, Serie B e Serie C femminile;
- 1.500.000 in favore delle Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza maschile e femminile;
- 1.900.000 in favore delle Società di Calcio a 5 partecipanti ai Campionati di Serie A, A2, B, C/C1 

maschile e Campionati A, A2, C/C1 femminile.

Questo è un risultato al quale la FIGC e la Lega Nazionale Dilettanti hanno lavorato instancabilmente in questi  
mesi e dimostra la grande attenzione rivolta dal Governo alle proposte formulate nell’interesse del sistema 
calcio.
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C.R. TOSCANA - C.U. n.3 del 15-07-2021

CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPORT E SALUTE S.P.A. 

PER L’ACCESSO ALLO SPORT DEI GIOVANI TRA I 5 ED I 17 ANNI DI ETÀ

È con estrema soddisfazione che il Comitato Regionale Toscana comunica a tutte le proprie Società affiliate 
che sono pervenuti i contributi messi a disposizione da Sport e Salute S.p.A. per favorire l’accesso allo sport 
dei giovani nella fascia d’età dai 5 ai 17 anni, assegnati dalla F.I.G.C. alla Lega Nazionale Dilettanti.

I contributi sono già stati accreditati sui conti delle Società d’appartenenza dei giovani tesserati, nell’importo  
di 6 euro per ciascun tesserato delle società di puro Settore Giovanile e nell’importo di 5,60 euro per 
ogni tesserato delle società dilettantistiche.

“Avevamo richiesto con forza dei segnali concreti da parte delle Istituzioni nei riguardi dell’attività giovanile e  
dell’intero  movimento  dilettantistico  e  questo  contributo  rappresenta  un  primo  importante  e  tangibile  
riconoscimento per l’intero movimento dilettantistico, a testimonianza degli sforzi profusi utilizzando il tempo a  
disposizione per le “cose concrete”, cercando di dare risposte e trovare soluzioni ai problemi delle singole  
Società, in un’ottica di servizio “per tutti” attraverso uno “schietto e trasparente” confronto che da sempre  
contraddistingue il rapporto tra il Comitato e le Società”.

Paolo Mangini
Presidente CR Toscana

Si informa che per conoscere l’importo di tale accredito, le Società potranno richiedere il proprio estratto conto 
tramite semplice mail all’Ufficio Contabilità di questo Comitato Regionale all’indirizzo di posta elettronica 

amm.toscana@lnd.it
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CR Toscana/BCC Energia

CONSORZIO 

per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura di energia elettrica e gas naturale 

Come sanno bene i Presidenti delle Società che gestiscono il proprio impianto sportivo, una delle voci che più  
incidono sul loro bilancio è rappresentata dal costo delle utenze. Una problematica che il Presidente Mangini  
ha più volte affrontato in questo ultimo anno in occasione delle riunioni in videoconferenza con le Società  
toscane e per la quale questo Comitato aveva avanzato alcune proposte operative che avrebbero potuto  
diminuire la loro incidenza sui bilanci. 

Dopo aver verificato nel corso di questi ultimi mesi alcune possibilità che il mercato offriva, il Consiglio Direttivo  
ha individuato in un percorso condiviso con le Banche di Credito Cooperativo, Istituto di Credito di riferimento  
del Comitato Regionale, la proposta più idonea e vantaggiosa per le proprie Società affiliate.

Attraverso, infatti,  la partnership con BCC Energia, il  Consorzio delle Banche di Credito Cooperativo per i  
servizi  energetici,  ogni  Società  avrà  l’opportunità  di  verificare  se  il  prezzo  dei  servizi  energetici  (energia  
elettrica e gas naturale) che il Consorzio Energia acquista sul libero mercato alle migliori condizioni offerte, è  
più vantaggioso di quello che attualmente viene corrisposto.

In allegato al  presente Comunicato Ufficiale,  come già avvenuto sul  C.U. n. 63 CRT del  22 aprile u.s.  e  
seguenti,  è  pubblicato  un  questionario  che  le  Società  interessate  a  ricevere  una  proposta  per  la  
ricontrattazione delle condizioni di fornitura dovranno compilare e inviare a questo Comitato Regionale tramite  
mail all’indirizzo dedicato energiatoscana@lnd.it.

I dati in esso inseriti verranno verificati dai tecnici del Consorzio Energia, comparati con la loro offerta e inviata  
una relazione comparativa ad ogni società, che potrà, pertanto, liberamente decidere se aderire alla proposta  
oppure no.

Un’iniziativa, perfettamente in linea con il  programma di mandato per il  Quadriennio 2021-2024, che, con  
questo nuovo accordo con la BCC, testimonia la volontà di entrambe le parti di continuare quel percorso di  
crescita reciproca e di sostegno a tutte le società del nostro Comitato.
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PRECISAZIONE IN MERITO ALLA CONVENZIONE LEGA NAZIONALE DILETTANTI - 
SOCIETA’ DUFERCO PER IL “SUPERBONUS 110%” 

In relazione ad un articolo apparso su alcuni quotidiani della nostra Regione, inerente un accordo che la Lega  
Nazionale  Dilettanti  della  Toscana  avrebbe  fatto  con  alcune  aziende  in  merito  alla  ristrutturazione  degli  
impianti sportivi con il  cosiddetto “superbonus 110%”, occorre fare una doverosa precisazione. Il  Comitato  
Regionale Toscano LND non ha mai siglato accordi con aziende del settore che svolgono direttamente lavori  
per l’utilizzo del bonus 110%, ha firmato, invece, nel 2019 una convenzione con la società Duferco Energia  
che  si  occupa  di  progetti  di  efficientamento  energetico,  al  fine  di  per  poter  offrire  alle  proprie  affiliate  
un’ulteriore  opportunità  in  questo  campo.  La  Duferco,  infatti,  in  base  all'accordo  con  la  Lega  Nazionale  
Dilettanti, offre alle Società che liberamente lo richiedono la propria consulenza gratuita al fine di verificare la  
fattibilità  di  efficientare  gratuitamente  i  locali  ed  eventualmente,  sempre  se  richiesto,  può  coordinare 
successivamente i lavori programmati. Questo in considerazione del fatto che a seguito del Decreto Rilancio  
del 2020 anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche possono usufruire delle agevolazioni per la  
ristrutturazione limitatamente agli immobili destinati a spogliatoi. In tutti i Comunicati Ufficiali Regionali della  
Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Toscana, è possibile consultare la convenzione e le relative  
procedure per l'attivazione del servizio da parte della Società interessate.

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
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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1.1. INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE SOCIETA' DILETTANTISTICHE

La Lega Nazionale  Dilettanti  ha  deliberato  importanti  e  fondamentali  interventi  economici  in  favore  delle  
Società dilettantistiche relativi alle somme versate per iscrizione e tesseramenti nella stagione 2020/21, anche 
utilizzando il Fondo Mutualità della legge Melandri che riguarda, è utile ricordarlo, interventi a favore della  
formazione e l'impiego dei giovani calciatori Under 23.

Per i campionati maschili e femminili di Promozione, Prima/Seconda/Terza Categoria, Juniores, Calcio a 5, le  
Società corrisponderanno per la stagione 2020-21 solo la quota associativa di € 300,  mentre gli importi già 
versati a qualsiasi titolo, sia a livello dilettante che giovanile, concorreranno a determinare il saldo delle stesse  
società per la prossima stagione. È intenzione del Comitato Regionale, in analogia a quanto avvenuto per la  
corrente stagione sportiva, trasferire tale saldo sul  “portafoglio tesseramenti”,  al  fine di liberare liquidità e 
rendere immediatamente operative le Società fin dal prossimo 1° luglio, senza bisogno di ulteriori  esborsi  
economici  immediati.  Ogni  Società  dilettantistica  sarà  inoltre  destinataria  per  le  prossime  iscrizioni  del  
contributo COVID erogato dalla Lega e di quello messo a disposizione dal Comitato Regionale per gli stessi 
importi stabiliti per la corrente stagione. 

Per i campionati di Eccellenza e Calcio a 5 Serie C maschile e femminile, dichiarati di interesse nazionale, che  
hanno pagato per  intero  i  diritti  di  iscrizione,  le  Società  potranno accedere a un contribuito  straordinario  
documentando spese sostenute in questa stagione sportiva per calciatrici e calciatori Under 23.
In allegato al C.U. n.1 CRT del 1/7/2021 è pubblicato il regolamento della LND per l’erogazione del contributo  
straordinario per le Società ed associazioni sportive dilettantistiche partecipanti ai campionati apicali regionali  
– stagione sportiva 2020/21 che hanno tesserato calciatrici e calciatori under 23.
Alle Società interessate è stata inviata al proprio indirizzo mail ufficiale, nota esplicativa redatta da questo  
Comitato per facilitare le stesse Società nell’istruzione della pratica.

Per quanto riguarda i tesseramenti della stagione sportiva 2020-2021, i costi relativi ai giocatori Under 23 non  
saranno corrisposti dalle Società ma verranno spesati con oneri a carico del Fondo di Mutualità; per gli over  
23,  invece,  il  costo  sarà  diminuito  in  considerazione  del  periodo  effettivo  di  attività.  Per  il  costo  del  
tesseramento del Settore Giovanile relativo a questa stagione sportiva, oltre alla cifra pro capite già restituita, 
è probabile che la FIGC, competente per le determinazioni in materia, anche su nostra proposta, riconosca un 
ulteriore ristoro.
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3.1.2. CAMPIONATO UNDER 18 (ANNO 2004) – STAGIONE SPORTIVA 2021/22

UTILI INFORMAZIONI

 

Al fine di evitare disguidi interpretativi, si ritiene opportuno ricordare nello specifico le peculiarità del nuovo  
Campionato “Allievi Under 18”, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico e riservato ai calciatori nati nel  
2004:

 i calciatori nati nel 2004 potranno, eccezionalmente, contrarre un vincolo annuale, a prescindere dal  
campionato che andranno a disputare, posticipando così l’applicazione del premio preparazione;

 costi di iscrizione in linea a quelli previsti per la categoria Allievi;
 in relazione al numero di iscrizioni, composizione dei gironi quantomeno a carattere interprovinciale;
 attribuzione  alla  vincente  finale  di  un  posto  nel  Campionato  Regionale  Juniores  per  la  stagione 

sportiva 2022/23 con possibilità, qualora vi siano le condizioni, di assegnazione di un ulteriore posto;
 la partecipazione al Campionato “Allievi Under 18″ non assolve all’obbligo di partecipazione con una  

squadra alla categoria Juniores per le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione,  
in quanto attività definitivamente ricompresa nell’alveo del Settore Giovanile e Scolastico.

Su espressa richiesta di questo Comitato, la partecipazione al Campionato “Allievi Under 18” permetterà

 l’assolvimento dell’obbligo di partecipazione all’attività giovanile per le Società di Prima Categoria;
 di attenuare di  ulteriori  € 1.000,00 l’addebito previsto per le Società di Eccellenza e Promozione,  

cumulabili alla partecipazione ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a  
11 (Under 15), compresa la “fascia B”, ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia 
di Lega che giovanili, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15)  
Calcio a Cinque (rif. CU n.1 LND).
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3.2. SEGRETERIA

3.2.1. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI 

Si ricorda a tutte le Società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati  di  competenza per la stagione  
sportiva  2021/2022,  devono  essere  rispettati  tutti  gli  adempimenti  burocratici  e  finanziari  previsti  dal  
regolamento amministrativo vigente. 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

ECCELLENZA 

PROMOZIONE 

PRIMA CATEGORIA 

SECONDA CATEGORIA 

TERZA CATEGORIA 

JUNIORES PROVINCIALI PURO 

JUNIORES REGIONALI – UNDER 19

JUNIORES PROVINCIALI – UNDER 19

CALCIO A 5 – SERIE C1 

CALCIO A 5 – SERIE C2 

CALCIO A 5 – JUNIORES/UNDER 21 

CALCIO A 5 – JUNIORES/UNDER 19 

CALCIO A 5 – FEMMINILE 

CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA 

CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE 

CALCIO FEMMINILE – JUNIORES 

UNDER 18

ALLIEVI REGIONALI – UNDER 17 

ALLIEVI REGIONALI FASCIA B – UNDER 16 

GIOVANISSIMI REGIONALI – UNDER 15 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le  
indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate  
via telematica sul sito www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni Società con la procedura  
della dematerializzazione. Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da  
questo Comitato Regionale Toscana per il 9 LUGLIO 2021. Si ricorda che per accedere alla propria pagina  
web, ogni Società dovrà utilizzare i propri codici d’accesso. 
Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi: 

1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma; 
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate; 
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato. 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo dell’apposita  
funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale  
operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile. 

Si riporta di seguito l’iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente: 
questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il  processo di firma elettronica di un  
documento: 
1) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica); 
2) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, etc.); 
3) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload); 
4) Una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente di certificazione dell’avvenuta acquisizione del documento 
dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica; 
5) Controllo che il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza prenda in carico il documento, ovvero che 
segnali  errori  (p.e.  documento  non  leggibile,  mancanza  di  una  firma,  etc.).  In  questo  caso  ripetere  il  
procedimento. 

I MODULI COMPILATI ON-LINE
DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI

E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE CON FIRMA ELETTRONICA
ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE

(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. - Disponibilità dell’impianto di gioco da parte dell’Ente proprietario 
- Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante e dei Delegati alla firma)

NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE RIPORTATA LA 
DATA DELL’ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA

Si ricorda di porre attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco allegando 
i moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – Sindaco / Proprietario / Gestore) 

o altro documento equivalente.

Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale 
che avverrà dopo gli opportuni controlli.
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MODALITÀ PAGAMENTO ISCRIZIONE CAMPIONATI

Le Società potranno usufruire delle seguenti modalità di pagamento delle quote di iscrizioni: 
1. Microcredito (per la quota totale dell’iscrizione) 
2.  Finanziamento  agevolato  (per  la  quota  totale  dell’iscrizione,  come da convenzione  pubblicata  in  altra  parte  del 
presente C.U.) 
3. Rateizzazione in 3 rate (1^ rata quota pagamento tramite bonifico e restanti rate con addebito su c/c bancario tramite 
sottoscrizione del modello SDD presente nella domanda di iscrizione) 
4. Pagamento tramite “portafoglio iscrizioni”: le Società potranno caricare il proprio portafoglio iscrizioni tramite bonifico o 
carta di credito o spostando anche eventuali crediti presenti nel “portafoglio tesseramento” tramite richiesta scritta da 
inoltrare all’Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale all’indirizzo mail amm.toscana@lnd.it . 

Si fa presente che l’eventuale   saldo passivo   indicato alla data 1/7/2021   
dovrà essere aggiunto alla quota di iscrizione

FIRMA ELETTRONICA 

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE

Con l’approssimarsi della nuova stagione sportiva, la FIRMA ELETTRONICA necessaria ai fini delle iscrizioni on-line ai 
campionati di competenza, VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE il 30 giugno e deve essere riabilitata a partire dal 
1° luglio tramite l’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. 

Si ricorda che per la riattivazione del Pin di un dirigente abilitato nella scorsa stagione sportiva, è necessario inserirlo 
nell’organigramma della corrente stagione controllando nella sua anagrafica la spunta “firma” nella voce Qualifica. 
Per la carica di Presidente è indispensabile spuntare la casella “Rappresentante legale”. 
Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del Pin nella sezione Firma elettronica – Gestione Profili. 
L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse Società. 

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN

È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile 
avere  almeno  due  dirigenti  abilitati  alla  firma  nell’organigramma).  Alla  fine  del  periodo  sanzionatorio,  in  maniera 
autonoma, si potrà riattivare la firma dall’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato 
all’uso del menù  FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI → SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospendere 
temporaneamente l’uso del  PIN personale ad un dirigente della propria Società,  quindi  disabilitare l’uso della firma 
elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i 
profili utente della propria Area Società, alla voce menù HOME → GESTIONE UTENTI). 
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L’iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati: 

ECCELLENZA

Termine perentorio iscrizione on-line dal  9 al 20 LUGLIO 2021

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso  
la procedura di dematerializzazione entro: 30 LUGLIO 2021 

Le Società dovranno versare le seguenti  quote,  comprensive di  eventuale  saldo passivo della Stagione 
Sportiva 2020/21. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 2.500,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.675,00 
Assicurazione dirigenti € 130,00 
Acconto spese € 1.545,00 

Totale € 6.150,00 

Le  Società  al  momento  dell’iscrizione  on-line  alla  voce  riepilogo  costi  potranno  scegliere  se  effettuare  il  
pagamento  dell’importo  totale  oppure  pagamento  importo  rateizzato  in  3  rate  come  sotto  riportato.  Tale 
opzione  comporterà  la  compilazione  in  ogni  sua  parte  (timbro  e  firma banca)  del  relativo  Modello  SDD  
presente nella Home dell’area Società. 

1^ rata al 30/07/2021: € 3.805,00
2^ rata al 15/10/2021: € 1.675,00 
3^ rata al 15/12/2021: € 670,00 
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Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età 
Alle  gare del  Campionato di  Eccellenza e alle  altre  dell’attività  ufficiale organizzata  dalla  Lega Nazionale 
Dilettanti,  possono  partecipare,  senza  alcuna  limitazione  di  impiego  in  relazione  all’età  massima,  tutti  i  
calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il  
15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Premesso quanto  
sopra,  il  Consiglio  Direttivo  di  Lega  ha  stabilito  che  nelle  singole  gare  dell’attività  ufficiale  2021/2022,  le  
Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera  
durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno  
due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 

- 1 nato dall’1.1.2001 in poi
- 1 nato dall’1.1.2002 in poi

Resta inteso che,  in  relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi  i  casi  di  espulsione dal  campo e,  
qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle  
fasce di età interessate. 
Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della norma  
stessa,  i  Comitati  potranno  comunque  prevedere  disposizioni  aggiuntive  a  quelle  previste  dalla  direttiva  
suindicata,  sempre  che  non  venga  superato  il  contingente  complessivo  di  tre  calciatori.  Il  Consiglio  di  
Presidenza della L.N.D. è, altresì, competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe  
richieste dai Comitati  per innalzare da tre a quattro il  contingente complessivo dei calciatori da impiegare  
obbligatoriamente.

A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha deliberato (rif. C.U. n.70 CRT del 27/5/2021) che  
nel corso delle gare dell’attività ufficiale, compresa la Coppa Italia, le Società hanno l’obbligo sin dall'inizio  
delle stesse gare e per l'intera durata, quindi, anche in caso di sostituzioni successive, di impiegare almeno 

2 calciatori nati dal 1 gennaio 2001 in poi
1 calciatore nato dal 1 gennaio 2002 in poi

Resta inteso che,  in  relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi  i  casi  di  espulsione dal  campo e,  
qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle  
fasce di età interessate. 
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi  
dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con  
la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

Resta altresì inteso che nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono 
in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di  
“Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle  
che  eventualmente  potrebbero  svolgersi  fra  squadre  appartenenti  allo  stesso  Comitato  Regionale),va  
osservato l’obbligo minimo sopraindicato - stabilito dalla L.N.D. - circa l’impiego di calciatori appartenenti a  
prestabilite fasce d’età, e cioè almeno un calciatore nato dall’1.1.2001 in poi ed almeno un calciatore nato  
dall’1.1.2002 in poi. 
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Limiti di partecipazione di calciatori alle gare 
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a 
Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori  
indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al  
Campionato di categoria superiore.

Attività Giovanile 
Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores – 
Under 19”. Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o  
Provinciale “Juniores – Under 19” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà  
addebitata la somma di  € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività  
giovanile del Comitato. Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre  
attività  indetti  dal  Settore  per l’Attività  Giovanile e  Scolastica,  con l’osservanza delle  disposizioni  all’uopo  
previste. La partecipazione al Campionato giovanile “Under 18” e all’attività delle categorie Allievi (Under 17) e  
Giovanissimi  di  Calcio  a  11  (Under  15),  compresa  la  “fascia  B”,  ovvero  la  partecipazione  a  Campionati  
Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o  
dal  Settore  per  l’Attività  Giovanile  e  Scolastica,  oppure  ad  attività  delle  categorie  Allievi  (Under  17)  e  
Giovanissimi  (Under  15)  Calcio  a  Cinque,  costituisce  attenuante  nell’addebito  previsto,  nella  misura  di  €  
1.000,00 per  ciascuna delle  categorie  svolte,  indipendentemente dalle  squadre iscritte,  fatta  salva la  non  
cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e  
Giovanissimi (Under 15).

Data inizio attività 
Campionato: domenica 3/10/2021 
Coppa Italia: domenica 19/09/2021 

Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le  
cui  date  potranno  essere  suscettibili  di  variazione  nel  caso  in  cui  si  verificasse  una  nuova  emergenza  
sanitaria.
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PROMOZIONE

Termine perentorio iscrizione on-line dal  9 al 20 LUGLIO 2021

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso  
la procedura di dematerializzazione entro: 30 LUGLIO 2021 

Le Società dovranno versare le seguenti  quote,  comprensive di  eventuale  saldo passivo della Stagione 
Sportiva 2020/21. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 1.900,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.490,00 
Assicurazione dirigenti € 130,00 
Acconto spese € 1.380,00 
Totale € 5.200,00 

Contributo Covid-19 LND € - 1.200,00 da scalare su 1^ rata
(accreditato su portafoglio iscrizioni)

Contributo Ripartenza CRT € - 450,00 da scalare su 1^ rata
(accreditato su portafoglio iscrizioni)

Totale detratto i contributi € 3.550,00 

Le  Società  al  momento  dell’iscrizione  on-line  alla  voce  riepilogo  costi  potranno  scegliere  se  effettuare  il  
pagamento  dell’importo  totale  oppure  pagamento  importo  rateizzato  in  3  rate  come  sotto  riportato.  Tale 
opzione  comporterà  la  compilazione  in  ogni  sua  parte  (timbro  e  firma banca)  del  relativo  Modello  SDD  
presente nella Home dell’area Società. 

1^ rata al 30/07/2021: 
€ 1.450,00 (€ 3.100,00 - contributo Covid-19 € 1.200,00 - contributo Ripartenza CRT € 450,00)

2^ rata al 15/10/2021: € 1.500,00 
3^ rata al 15/12/2021: € 600,00 
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Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale  
Dilettanti,  possono  partecipare,  senza  alcuna  limitazione  di  impiego  in  relazione  all’età  massima,  tutti  i  
calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il  
15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 
Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell’attività ufficiale  
2021/2022, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e  
per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti  
– almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 

- 1 nato dall’1.1.2001 in poi
- 1 nato dall’1.1.2002 in poi

Resta inteso che,  in  relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi  i  casi  di  espulsione dal  campo e,  
qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle  
fasce di età interessate. 
Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della norma  
stessa,  i  Comitati  potranno  comunque  prevedere  disposizioni  aggiuntive  a  quelle  previste  dalla  direttiva  
suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori. 
Il  Consiglio  di  Presidenza  della  L.N.D.  è,  altresì,  competente  a  deliberare  in  ordine  alla  concessione  di  
eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori  
da impiegare obbligatoriamente. 
A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha deliberato (rif. C.U. n.70 CRT del 27/5/2021) che  
nel corso delle gare dell’attività ufficiale, compresa la Coppa Italia, le Società hanno l’obbligo sin dall'inizio  
delle stesse gare e per l'intera durata, quindi, anche in caso di sostituzioni successive, di impiegare almeno 

2 calciatori nati dal 1 gennaio 2001 in poi
1 calciatore nato dal 1 gennaio 2002 in poi

Resta inteso che,  in  relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi  i  casi  di  espulsione dal  campo e,  
qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle  
fasce di età interessate. 
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi  
dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con  
la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

Limiti di partecipazione di calciatori alle gare 
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a 
Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori  
indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al  
Campionato di categoria superiore.
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Attività Giovanile 
Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores –  
Under 19”. Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o  
Provinciale “Juniores – Under 19” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà  
addebitata la somma di  € 3.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività  
giovanile del Comitato. Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre  
attività  indetti  dal  Settore  per l’Attività  Giovanile e  Scolastica,  con l’osservanza delle  disposizioni  all’uopo  
previste. La partecipazione al Campionato giovanile “Under 18” e all’attività delle categorie Allievi (Under 17) e  
Giovanissimi  (Under  15)  di  Calcio  a  11 (compresa la  “fascia  B”),  ovvero la  partecipazione a Campionati  
Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o  
dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under  
15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna  
delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di  
Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

Data inizio attività 
Campionato: domenica 3/10/2021 
Coppa Italia: domenica 19/09/2021 

Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le  
cui  date  potranno  essere  suscettibili  di  variazione  nel  caso  in  cui  si  verificasse  una  nuova  emergenza  
sanitaria.
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PRIMA CATEGORIA

Termine perentorio iscrizione on-line dal  9 al 24 LUGLIO 2021

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso  
la procedura di dematerializzazione entro: 3 AGOSTO 2021 

Le Società dovranno versare le seguenti  quote,  comprensive di  eventuale  saldo passivo della Stagione 
Sportiva 2020/21. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 1.400,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.350,00 
Assicurazione dirigenti € 130,00 
Acconto spese € 970,00 
Totale € 4.150,00 

Contributo Covid-19 LND € - 1.000,00 da scalare su 1^ rata
(accreditato su portafoglio iscrizioni)

Contributo Ripartenza CRT € - 450,00 da scalare su 1^ rata
(accreditato su portafoglio iscrizioni)

Totale detratto i contributi € 2.700,00 

Le  Società  al  momento  dell’iscrizione  on-line  alla  voce  riepilogo  costi  potranno  scegliere  se  effettuare  il  
pagamento  dell’importo  totale  oppure  pagamento  importo  rateizzato  in  3  rate  come  sotto  riportato.  Tale 
opzione  comporterà  la  compilazione  in  ogni  sua  parte  (timbro  e  firma banca)  del  relativo  Modello  SDD  
presente nella Home dell’area Società. 

1^ rata al 3/08/2021: 
€ 950,00 (€ 2.400,00 - contributo Covid-19 € 1.000,00 - contributo Ripartenza CRT € 450,00)

2^ rata al 15/10/2021: € 1.250,00 
3^ rata al 15/12/2021: € 500,00 
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Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 
Alle  gare  del  Campionato  di  Prima  Categoria,  ed  alle  altre  dell'attività  ufficiale  organizzata  dalla  Lega  
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima,  
tutti  i  calciatori  regolarmente  tesserati  per  la  stagione  sportiva  2021/2022  che  abbiano  compiuto  
anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2021/2022, 
possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle  
stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a 
prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori. 
Resta  inteso che,  in  relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi  i  casi  di  espulsione dal  campo e,  
qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle  
fasce  di  età  interessate.  L’inosservanza  delle  predette  disposizioni,  ivi  comprese  quelle  facoltativamente  
stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita  
della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha deliberato (rif. C.U. n.70 CRT del 27/5/2021) che  
nel corso delle gare dell’attività ufficiale le Società non hanno nessun obbligo di impiegare calciatori giovani  
(sospensione dell’obbligatorietà per la stagione 2021/2022).

Limiti di partecipazione di calciatori alle gare 
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a 
Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori  
indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al  
Campionato di categoria superiore.

Attività Giovanile 
Alle  Società  di  Prima  Categoria  è  fatto  obbligo  di  partecipare  con  una  propria  squadra  al  Campionato  
Giovanile “Under 18”, Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15), indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e  
Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato “Juniores Under 19”. 
In merito a tale disposizione, le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo saranno rese note con prossimo C.U.

Data inizio attività 
Campionato: domenica 3/10/2021 
Coppa Italia: domenica 19/09/2021 

Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le  
cui  date  potranno  essere  suscettibili  di  variazione  nel  caso  in  cui  si  verificasse  una  nuova  emergenza  
sanitaria.
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SECONDA CATEGORIA

Termine perentorio iscrizione on-line dal  9 al 27 LUGLIO 2021

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso  
la procedura di dematerializzazione entro: 6 AGOSTO 2021 

Le Società dovranno versare le seguenti  quote,  comprensive di  eventuale  saldo passivo della Stagione 
Sportiva 2020/21. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 950,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.200,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 810,00 
Totale € 3.350,00 

Contributo Covid-19 LND € - 800,00 da scalare su 1^ rata
(accreditato su portafoglio iscrizioni)

Contributo Ripartenza CRT € - 450,00 da scalare su 1^ rata
(accreditato su portafoglio iscrizioni)

Totale detratto i contributi € 2.100,00 

Le  Società  al  momento  dell’iscrizione  on-line  alla  voce  riepilogo  costi  potranno  scegliere  se  effettuare  il  
pagamento  dell’importo  totale  oppure  pagamento  importo  rateizzato  in  3  rate  come  sotto  riportato.  Tale 
opzione  comporterà  la  compilazione  in  ogni  sua  parte  (timbro  e  firma banca)  del  relativo  Modello  SDD  
presente nella Home dell’area Società. 

1^ rata al 6/08/2021: 
€ 630,00 (€ 1.880,00 - contributo Covid-19 € 800,00 - contributo Ripartenza CRT € 450,00)

2^ rata al 15/10/2021: € 1.050,00 
3^ rata al 15/12/2021: € 420,00 
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Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 
Alle  gare  del  Campionato  di  Seconda  Categoria  e  alle  altre  dell'attività  ufficiale  organizzata  dalla  Lega  
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima,  
tutti  i  calciatori  regolarmente  tesserati  per  la  stagione  sportiva  2021/2022  che  abbiano  compiuto  
anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2021/2022, 
possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle  
stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a 
prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori. 
Resta  inteso che,  in  relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi  i  casi  di  espulsione dal  campo e,  
qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle  
fasce di età interessate. 
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi  
dei Comitati,  se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal  
Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha deliberato (rif. C.U. n.70 CRT del 27/5/2021) che  
nel corso delle gare dell’attività ufficiale le Società non hanno nessun obbligo di impiegare calciatori giovani.
 
Limiti di partecipazione di calciatori alle gare 
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a 
Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori  
indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al  
Campionato di categoria superiore. 

Attività Giovanile 
Le  Società  di  Seconda  Categoria  possono,  facoltativamente,  partecipare  con  una  propria  squadra  al  
Campionato “Juniores-Under 19”, nonché ai Campionati  ed ad altre attività indetti  dal Settore per l'Attività  
Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste.

Data inizio attività 
Campionato: domenica 3/10/2021 
Coppa Italia: domenica 19/09/2021 

Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le  
cui  date  potranno  essere  suscettibili  di  variazione  nel  caso  in  cui  si  verificasse  una  nuova  emergenza  
sanitaria.
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TERZA CATEGORIA

Termine perentorio iscrizione on-line dal  9 LUGLIO al 24 AGOSTO 2021

Ai  fini  della  validità  dell’iscrizione,  il  documento  di  iscrizione  dovrà  essere  firmato  elettronicamente  attraverso  la 
procedura di dematerializzazione entro: 3 SETTEMBRE 2021 

Le  Società  dovranno versare  le  seguenti  quote,  comprensive  di  eventuale  saldo passivo della  Stagione  Sportiva 
2020/21. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 660,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.000,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 610,00 
Totale € 2.660,00 

Contributo Covid-19 LND € - 500,00 da scalare su 1^ rata
(accreditato su portafoglio iscrizioni)

Contributo Ripartenza CRT € - 450,00 da scalare su 1^ rata
(accreditato su portafoglio iscrizioni)

Totale detratto i contributi € 1.710,00 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi  potranno scegliere se effettuare il  pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento  importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato.  Tale opzione comporterà  la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società. 

1^ rata al 3/09/2021: 
€ 520,00 (€ 1.470,00 - contributo Covid-19 € 500,00 - contributo Ripartenza CRT € 450,00)

2^ rata al 15/10/2021: € 850,00 
3^ rata al 15/12/2021: € 340,00 

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Terza 
Categoria sia nella stagione  2021/2022 che nella  2020/2021 sarà riconosciuta la gratuità del  “diritto di iscrizione al 
campionato”, ma non il Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 2.000. Le Società al momento dell’iscrizione 
on-line alla voce riepilogo costi  potranno scegliere se effettuare il  pagamento dell’importo totale oppure pagamento 
importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e 
firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società. 

1^ rata al 3/09/2021: € 810,00
2^ rata al 15/10/2021: € 850,00 
3^ rata al 15/12/2021: € 340,00 
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JUNIORES PROVINCIALI PURO

Termine perentorio iscrizione on-line dal  9 LUGLIO al  24 AGOSTO 2021

Ai  fini  della  validità  dell’iscrizione,  il  documento  di  iscrizione  dovrà  essere  firmato  elettronicamente  attraverso  la 
procedura di dematerializzazione entro: 3 SETTEMBRE 2021 

Le  Società  dovranno versare  le  seguenti  quote,  comprensive  di  eventuale  saldo passivo della  Stagione  Sportiva 
2020/21. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 610,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 610,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 200,00 
Totale € 1.810,00

Contributo Covid-19 LND € - 400,00 da scalare su 1^ rata
(accreditato su portafoglio iscrizioni)

Contributo Ripartenza CRT € - 450,00 da scalare su 1^ rata
(accreditato su portafoglio iscrizioni)

Totale detratto i contributi € 960,00

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi  potranno scegliere se effettuare il  pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento  importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato.  Tale opzione comporterà  la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società. 

1^ rata al 3/09/2021: 
€ 330,00 (€ 1.180,00 - contributo Covid-19 € 400,00 - contributo Ripartenza CRT € 450,00)

2^ rata al 15/10/2021: € 450,00 
3^ rata al 15/12/2021: € 180,00 

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato Juniores 
Provinciali Puro sia nella stagione 2021/2022 che nella 2020/2021 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al 
campionato”, ma non il Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 1.200. Le Società al momento dell’iscrizione 
on-line alla voce riepilogo costi  potranno scegliere se effettuare il  pagamento dell’importo totale oppure pagamento 
importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e 
firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società. 

1^ rata al 3/09/2021: € 570,00
2^ rata al 15/10/2021: € 450,00 
3^ rata al 15/12/2021: € 180,00 
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JUNIORES REGIONALI UNDER 19

Termine perentorio iscrizione on-line dal  9 al 24 LUGLIO 2021

Ai  fini  della  validità  dell’iscrizione,  il  documento  di  iscrizione  dovrà  essere  firmato  elettronicamente  attraverso  la 
procedura di dematerializzazione entro: 3 AGOSTO 2021 

Le  Società  dovranno versare  le  seguenti  quote,  comprensive  di  eventuale  saldo passivo della  Stagione  Sportiva 
2020/21. 

Diritto di iscrizione al campionato € 800,00 
Acconto spese € 400,00 

Totale € 1.200,00 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi  potranno scegliere se effettuare il  pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento  importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato.  Tale opzione comporterà  la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società. 

1^ rata al 3/08/2021: € 920,00
2^ rata al 15/10/2021: € 200,00 
3^ rata al 15/12/2021: € 80,00 

Limite di partecipazione dei calciatori 
Possono partecipare al Campionato Regionale "Juniores" i calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi e che,  
comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. 
Come deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato (rif. C.U. n.70 CRT del 27/5/2021) è consentito  
l’impiego nel Girone di Merito e nei Gironi Regionali  FINO A CINQUE CALCIATORI “FUORI QUOTA” NATI 
DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI. 
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal  
Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a 
Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori  
indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al  
Campionato di categoria superiore. 

Data inizio attività 
Campionato: sabato 2/10/2021 

Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimo C.U., le  
cui  date  potranno  essere  suscettibili  di  variazione  nel  caso  in  cui  si  verificasse  una  nuova  emergenza  
sanitaria.
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JUNIORES PROVINCIALI UNDER 19

Termine perentorio iscrizione on-line dal  9 LUGLIO al  24 AGOSTO 2021

Ai  fini  della  validità  dell’iscrizione,  il  documento  di  iscrizione  dovrà  essere  firmato  elettronicamente  attraverso  la 
procedura di dematerializzazione entro: 3 SETTEMBRE 2021 

Le  Società  dovranno versare  le  seguenti  quote,  comprensive  di  eventuale  saldo passivo della  Stagione  Sportiva 
2020/21. 

Diritto di iscrizione al campionato € 610,00 
Acconto spese € 200,00 

Totale € 810,00 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi  potranno scegliere se effettuare il  pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento  importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato.  Tale opzione comporterà  la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società. 

1^ rata al 3/09/2021: € 670,00
2^ rata al 15/10/2021: € 100,00 
3^ rata al 15/12/2021: € 40,00 

126



C.R. TOSCANA - C.U. n.3 del 15-07-2021

CALCIO A CINQUE SERIE C1

Termine perentorio iscrizione on-line dal  9 LUGLIO al  24 LUGLIO 2021

Ai  fini  della  validità  dell’iscrizione,  il  documento  di  iscrizione  dovrà  essere  firmato  elettronicamente  attraverso  la 
procedura di dematerializzazione entro: 3 AGOSTO 2021 

Le  Società  dovranno versare  le  seguenti  quote,  comprensive  di  eventuale  saldo passivo della  Stagione  Sportiva 
2020/21. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 800,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 640,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 470,00 

Totale € 2.300,00 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi  potranno scegliere se effettuare il  pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento  importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato.  Tale opzione comporterà  la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società. 

1^ rata al 3/09/2021: € 1.460,00 
2^ rata al 15/10/2021: € 600,00 
3^ rata al 15/12/2021: € 240,00 

Data inizio attività 
Campionato: venerdì 1/10/2021 

Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimo C.U., le  
cui  date  potranno  essere  suscettibili  di  variazione  nel  caso  in  cui  si  verificasse  una  nuova  emergenza  
sanitaria.
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CALCIO A CINQUE SERIE C2

Termine perentorio iscrizione on-line dal  9 LUGLIO al 24 AGOSTO 2021

Ai  fini  della  validità  dell’iscrizione,  il  documento  di  iscrizione  dovrà  essere  firmato  elettronicamente  attraverso  la 
procedura di dematerializzazione entro: 3 SETTEMBRE 2021 

Le  Società  dovranno versare  le  seguenti  quote,  comprensive  di  eventuale  saldo passivo della  Stagione  Sportiva 
2020/21. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 525,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 640,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 470,00 
Totale € 2.025,00

Contributo Covid-19 LND € - 300,00 da scalare su 1^ rata
(accreditato su portafoglio iscrizioni)

Contributo Ripartenza CRT € - 450,00 da scalare su 1^ rata
(accreditato su portafoglio iscrizioni)

Totale detratto i contributi € 1.275,00 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi  potranno scegliere se effettuare il  pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento  importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato.  Tale opzione comporterà  la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società. 

1^ rata al 3/09/2021: 
€ 435,00 (€ 1.185,00 - contributo Covid-19 € 300,00 - contributo Ripartenza CRT € 450,00)

2^ rata al 15/10/2021: € 600,00 
3^ rata al 15/12/2021: € 240,00 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Calcio 
a Cinque Serie C2 sia nella stagione 2021/2022 che nella 2020/2021 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione 
al  campionato”,  ma  non  il  Contributo  Covid-19,  per  un  totale  complessivo  di  €  1.500.  Le  Società  al  momento 
dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale oppure 
pagamento importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte 
(timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società. 

1^ rata al 3/09/2021: € 660,00
2^ rata al 15/10/2021: € 600,00 
3^ rata al 15/12/2021: € 240,00 

Data inizio attività 
Campionato: venerdì 8/10/2021 

Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimo C.U., le  
cui  date  potranno  essere  suscettibili  di  variazione  nel  caso  in  cui  si  verificasse  una  nuova  emergenza  
sanitaria.
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CALCIO A CINQUE JUNIORES / UNDER 21

Termine perentorio iscrizione on-line dal  9 LUGLIO al  24 AGOSTO 2021

Ai  fini  della  validità  dell’iscrizione,  il  documento  di  iscrizione  dovrà  essere  firmato  elettronicamente  attraverso  la 
procedura di dematerializzazione entro: 3 SETTEMBRE 2021 

Le  Società  dovranno versare  le  seguenti  quote,  comprensive  di  eventuale  saldo passivo della  Stagione  Sportiva 
2020/21. 

Diritto di iscrizione al campionato € 275,00 
Acconto spese € 250,00 

Totale € 525,00 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi  potranno scegliere se effettuare il  pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento  importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato.  Tale opzione comporterà  la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società. 

1^ rata al 3/09/2021: € 157,50
2^ rata al 15/10/2021: € 262,50 
3^ rata al 15/12/2021: € 105,00 

CALCIO A CINQUE JUNIORES / UNDER 19

Termine perentorio iscrizione on-line dal  9 LUGLIO al  24 AGOSTO 2021

Ai  fini  della  validità  dell’iscrizione,  il  documento  di  iscrizione  dovrà  essere  firmato  elettronicamente  attraverso  la 
procedura di dematerializzazione entro: 3 SETTEMBRE 2021 

Le  Società  dovranno versare  le  seguenti  quote,  comprensive  di  eventuale  saldo passivo della  Stagione  Sportiva 
2020/21. 

Diritto di iscrizione al campionato € 275,00 
Acconto spese € 250,00 

Totale € 525,00 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi  potranno scegliere se effettuare il  pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento  importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato.  Tale opzione comporterà  la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società. 

1^ rata al 3/09/2021: € 157,50
2^ rata al 15/10/2021: € 262,50 
3^ rata al 15/12/2021: € 105,00 
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CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Termine perentorio iscrizione on-line dal  9 LUGLIO al  24 AGOSTO 2021

Ai  fini  della  validità  dell’iscrizione,  il  documento  di  iscrizione  dovrà  essere  firmato  elettronicamente  attraverso  la 
procedura di dematerializzazione entro: 3 SETTEMBRE 2021 

Le  Società  dovranno versare  le  seguenti  quote,  comprensive  di  eventuale  saldo passivo della  Stagione  Sportiva 
2020/21. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 525,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 640,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 330,00 

Totale € 1.885,00 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi  potranno scegliere se effettuare il  pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento  importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato.  Tale opzione comporterà  la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società. 

1^ rata al 3/09/2021: € 1.143,00 
2^ rata al 15/10/2021: € 530,00 
3^ rata al 15/12/2021: € 212,00 

Come da disposizioni  della L.N.D.,  si precisa che alle  Società pure di nuova affiliazione partecipanti  come prima 
squadra  al  campionato  di  Calcio  a  Cinque  Femminile  sia  nella  stagione  2021/2022 che  nella  2020/2021 sarà 
riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”, ma non il Contributo Covid-19, per un totale complessivo  
di € 1.360. Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi  potranno scegliere se effettuare il  
pagamento  dell’importo  totale  oppure  pagamento  importo  rateizzato  in  3  rate  come  sotto  riportato.  Tale  opzione 
comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home 
dell’area Società. 

1^ rata al 3/09/2021: € 618,00
2^ rata al 15/10/2021: € 530,00 
3^ rata al 15/12/2021: € 212,00 

Data inizio attività 
Campionato: venerdì 8/10/2021 

Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimo C.U., le  
cui  date  potranno  essere  suscettibili  di  variazione  nel  caso  in  cui  si  verificasse  una  nuova  emergenza  
sanitaria.
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CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA

Termine perentorio iscrizione on-line dal  9 LUGLIO al  24 AGOSTO 2021

Ai  fini  della  validità  dell’iscrizione,  il  documento  di  iscrizione  dovrà  essere  firmato  elettronicamente  attraverso  la 
procedura di dematerializzazione entro: 3 SETTEMBRE 2021 

Le  Società  dovranno versare  le  seguenti  quote,  comprensive  di  eventuale  saldo passivo della  Stagione  Sportiva 
2020/21. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 750,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 800,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 470,00 

Totale € 2.410,00 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi  potranno scegliere se effettuare il  pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento  importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato.  Tale opzione comporterà  la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società. 

1^ rata al 3/09/2021: € 1.458,00 
2^ rata al 15/10/2021: € 680,00 
3^ rata al 15/12/2021: € 272,00 
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CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE

Termine perentorio iscrizione on-line dal  9 LUGLIO al 24 AGOSTO 2021

Ai  fini  della  validità  dell’iscrizione,  il  documento  di  iscrizione  dovrà  essere  firmato  elettronicamente  attraverso  la 
procedura di dematerializzazione entro: 3 SETTEMBRE 2021 

Le  Società  dovranno versare  le  seguenti  quote,  comprensive  di  eventuale  saldo passivo della  Stagione  Sportiva 
2020/21. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 475,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 800,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 470,00
Totale € 2.135,00 

 
Contributo Covid-19 LND € - 400,00 da scalare su 1^ rata

(accreditato su portafoglio iscrizioni)
Contributo Ripartenza CRT € - 450,00 da scalare su 1^ rata

(accreditato su portafoglio iscrizioni)

Totale detratto i contributi € 1.285,00 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi  potranno scegliere se effettuare il  pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento  importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato.  Tale opzione comporterà  la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società. 

1^ rata al 3/09/2021: 
€ 333,00 (€ 1.183,00 - contributo Covid-19 € 400,00 - contributo Ripartenza CRT € 450,00)

2^ rata al 15/10/2021: € 680,00 
3^ rata al 15/12/2021: € 272,00 

Come da disposizioni  della L.N.D. si  precisa che alle  Società pure di nuova affiliazione partecipanti  come prima 
squadra al campionato di Promozione Femminile sia nella stagione 2021/2022 che nella 2020/2021 sarà riconosciuta la 
gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”, ma non il Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 1.660. Le 
Società  al  momento  dell’iscrizione  on-line  alla  voce  riepilogo  costi  potranno  scegliere  se  effettuare  il  pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento  importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato.  Tale opzione comporterà  la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società. 

1^ rata al 3/09/2021: € 708,00
2^ rata al 15/10/2021: € 680,00 
3^ rata al 15/12/2021: € 272,00 
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CALCIO FEMMINILE – JUNIORES 

Termine perentorio iscrizione on-line dal  9 LUGLIO al  24 AGOSTO 2021

Ai  fini  della  validità  dell’iscrizione,  il  documento  di  iscrizione  dovrà  essere  firmato  elettronicamente  attraverso  la 
procedura di dematerializzazione entro: 3 SETTEMBRE 2021 

Le  Società  dovranno versare  le  seguenti  quote,  comprensive  di  eventuale  saldo passivo della  Stagione  Sportiva 
2020/21. 

Diritto di iscrizione al campionato € 275,00 
Acconto spese € 250,00 

Totale € 525,00 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi  potranno scegliere se effettuare il  pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento  importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato.  Tale opzione comporterà  la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società. 

1^ rata al 3/09/2021: € 157,50
2^ rata al 15/10/2021: € 262,50 
3^ rata al 15/12/2021: € 105,00 

ALLIEVI UNDER 18 

Termine perentorio iscrizione on-line dal  9 LUGLIO al  24 AGOSTO 2021

Ai  fini  della  validità  dell’iscrizione,  il  documento  di  iscrizione  dovrà  essere  firmato  elettronicamente  attraverso  la 
procedura di dematerializzazione entro: 3 SETTEMBRE 2021 

Diritto di iscrizione al campionato In attesa di comunicazione degli oneri da parte della F.I.G.C. 
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 ALLIEVI REGIONALI – UNDER 17

Termine perentorio iscrizione on-line dal  9 LUGLIO al  20 LUGLIO 2021

Ai  fini  della  validità  dell’iscrizione,  il  documento  di  iscrizione  dovrà  essere  firmato  elettronicamente  attraverso  la 
procedura di dematerializzazione entro: 30 LUGLIO 2021 

Diritto di iscrizione al campionato In attesa di comunicazione degli oneri da parte della F.I.G.C. 

Data inizio attività 
Campionato: domenica 3/10/2021 

Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimo C.U., le  
cui  date  potranno  essere  suscettibili  di  variazione  nel  caso  in  cui  si  verificasse  una  nuova  emergenza  
sanitaria.

ALLIEVI REGIONALI FASCIA B – UNDER 16

Termine perentorio iscrizione on-line dal  9 LUGLIO al  20 LUGLIO 2021

Ai  fini  della  validità  dell’iscrizione,  il  documento  di  iscrizione  dovrà  essere  firmato  elettronicamente  attraverso  la 
procedura di dematerializzazione entro: 30 LUGLIO 2021 

Diritto di iscrizione al campionato In attesa di comunicazione degli oneri da parte della F.I.G.C. 

Data inizio attività 
Campionato: sabato 9/10/2021 

Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimo C.U., le  
cui  date  potranno  essere  suscettibili  di  variazione  nel  caso  in  cui  si  verificasse  una  nuova  emergenza  
sanitaria.

GIOVANISSIMI REGIONALI – UNDER 15

Termine perentorio iscrizione on-line dal  9 LUGLIO al  20 LUGLIO 2021

Ai  fini  della  validità  dell’iscrizione,  il  documento  di  iscrizione  dovrà  essere  firmato  elettronicamente  attraverso  la 
procedura di dematerializzazione entro: 30 LUGLIO 2021 

Diritto di iscrizione al campionato In attesa di comunicazione degli oneri da parte della F.I.G.C. 

Data inizio attività 
Campionato: domenica 3/10/2021 

Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimo C.U., le  
cui  date  potranno  essere  suscettibili  di  variazione  nel  caso  in  cui  si  verificasse  una  nuova  emergenza  
sanitaria.
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3.2.2. DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA FIGC 

Si rammenta che a partire dal 1° luglio 2021 per le Società “non professionistiche” entrerà in vigore l’art. 53 del  
Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, ai fini dell’affiliazione o del rinnovo della stessa le Società avranno  
l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per comunicazioni e codice fiscale. Tale  
comunicazione sarà condizione per l’affiliazione. In caso di modifica dell’indirizzo di posta elettronica certificata  
la Società sarà tenuta a darne informativa alla FIGC e alla LND e dovrà, inoltre, provvedere all’aggiornamento  
di tale dato sul portale LND. Si sottolinea l’importanza di compilare esattamente, con scrittura leggibile e di  
facile comprensione, l’area degli indirizzi sia della sede che del recapito postale. Non va confusa la Frazione  
con  il  Comune.  Ove  intervenissero  variazioni  di  indirizzo,  rispetto  a  quanto  indicato  sul  documento  di  
affiliazione, dopo l’approvazione, è necessario fornire tempestiva informazione alla FIGC e alla LND, tramite le  
apposite funzioni previste sul portale LND.

3.2.3.  PROTOCOLLO PER  L’IDONEITÀ  E  LA  RIPRESA  ALL’ATTIVITÀ  SPORTIVA 
AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI POST COVID-19

In allegato al C.U. n.59 del 2 aprile u.s. è pubblicato il “Protocollo per l’idoneità e la ripresa all’attività sportiva 
agonistica in atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in  
assenza di  diagnosi da Sars-COV-2” approvato in data 13 gennaio u.s. dal Ministero della Salute, con        cir -
colare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, previa condivisione con il Ministero dello Sport, il  
CONI, il Comitato Paralimpico e le altre Società Scientifiche e Istituzioni del Gruppo di Lavoro “Tutela della sa -
lute nelle attività sportive”.
Si ricorda che tale documento è comunque disponibile nella sezione SERVIZI del sito di questo Comitato   Re-
gionale (toscana.lnd.it).

3.2.4.  REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER 
LE  SOCIETA’  ED  ASSOCIAZIONI  SPORTIVE  DILETTANTISTICHE  PARTECIPANTI  AI 
CAMPIONATI  APICALI  REGIONALI  –  STAGIONE  SPORTIVA  2020/21  CHE  HANNO 
TESSERATO CALCIATRICI E CALCIATORI UNDER 23 

In allegato al C.U. n.1 CRT del 1/7/2021 è pubblicato il regolamento della LND per l’erogazione del contributo 
straordinario per le Società ed associazioni sportive dilettantistiche partecipanti ai campionati apicali regionali – stagione 
sportiva 2020/21 che hanno tesserato calciatrici e calciatori under 23.
Alle Società interessate è stata inviata al proprio indirizzo mail ufficiale, nota esplicativa redatta da questo Comitato per 
facilitare le stesse Società nell’istruzione della pratica.

3.2.5. SOCIETA’ INATTIVE 

Si rende noto che le sotto segnate Società, risultano inattive per la Stagione Sportiva 2021/22:

ASD COSTA ETRUSCA matricola 945309
ASD SEGROMIGNO CALCIO 2019 matricola 951798

135



C.R. TOSCANA - C.U. n.3 del 15-07-2021

3.2.6. TESSERAMENTO TECNICI - NUOVA PROCEDURA

A partire dalla stagione sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici verranno effettuate attraverso il 
Portale Servizi FIGC.
In allegato al C.U. n.1 CRT del 1/7/2021 è pubblicato il manuale utente per l’utilizzo delle nuove procedure.

Si  indicano  di  seguito  le  operazioni  preliminari  per  poter  accedere,  con  le  proprie  credenziali,  al  portale  FIGC 
https://portaleservizi.figc.it/  per richiedere il tesseramento dei tecnici.

La società che non è ancora in possesso di credenziali o che ha cambiato il Legale Rappresentante dovrà selezionare la 
funzione “Attiva utenza LND” utilizzando la propria matricola.
Le credenziali verranno trasmesse all’email del legale rappresentante della società.
L’accesso  al  portale  sarà  abilitato  solo  dopo  la  ratifica  da  parte  di  questo  Comitato  della  posizione  del  Legale 
Rappresentante. 
Invitiamo  pertanto  tutte  le  società  che  ancora  non  lo  hanno  fatto  ad  importare  dalla  stagione  precedente  il  
Rappresentante Legale, oppure a inserirlo ex novo in caso sia cambiato, e quindi ad inviare con firma elettronica i  
documenti  “AUTOCERTIFICAZIONE” e “RAPPRESENTANTE LEGALE” che possono essere creati  sul portale LND, 
menù “ORGANIGRAMMA/STAMPE/RAPPRESENTANTE LEGALE” .   L’upload dei documenti per la firma elettronica 
potrà quindi essere eseguito dal menù “FIRMA ELETTRONICA/ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI”.  

3.2.7. REGISTRO CONI

Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante (Presidente)  
che oltre alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere inoltrata  
anche  comunicazione  e  richiesta  di  variazione  al  Coni  utilizzando  l'indirizzo  di  posta 
elettronica registro@coni.it     
Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il  certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti  il  nuovo  
nominativo. Il mancato aggiornamento da   parte del Coni determina la non validità dell'iscrizione al registro  
delle società sportive dilettanti.

3.2.8. CODICE IBAN CONTO CORRENTE C.R. TOSCANA

Con l’approssimarsi dell’apertura delle iscrizioni ai Campionati per la stagione sportiva 2021/2022, si ritiene  
opportuno  ricordare  a  tutte  le  Società  che  per  qualsiasi  operazione  bancaria  è  utilizzabile  unicamente  il  
seguente conto corrente:

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1
CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169
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CALCIO FEMMINILE

e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it
Responsabile Regionale Calcio Femminile:  055 6521432     Luciana Pedio  366 5414284
Tel. 055 6521432)  FAX 055 7472707 ( dal prossimo mese di settembre ,orario provvisorio)
ORE 10:30- 16.00  MARTEDI – ORE 9:30- 12:00 MERCOLEDI

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’

SI INVITANO LE SOCIETA’  A RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI COMPETENZA PER L’ISTRUZIONE DI PRATICHE DI 
TESSERAMENTO E AMMINISTRATIVE.
TESSERAMENTO: 055 6521419-20  (ORE 11.00/13.00) mail:   s.morgenni@lnd.it  

   AMMINISTRAZIONE: 055 6521405-6-7  

    PRONTO A.I.A.

335 7797449

S/S  2021-2022

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA

CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE

CAMPIONATO  JUNIORES- FASE REGIONALE –FASE NAZIONALE

COPPA TOSCANA- TORNEO MAURO MORETTI-TRA  ECCELLENZA E PROMOZIONE

COPPA JUNIORES –TORNEO CARLO MAURO NESI

SI RICORDA CHE, PER QUANTO RIGUARDA I TORNEI DI COPPA TOSCANA, L’ISCRIZIONE AVVERRA’ 
D’UFFICIO, CON FACOLTA’ DI RINUNCIA A MEZZO MAIL..

CALCIO A 5

RIUNIONE SOCIETA’

Si informano tutte le Società che svolgono attività di Calcio a 5 che giovedì 15 luglio p.v. con 
inizio alle ore 18.30, si terrà la riunione con il Presidente Paolo Mangini per le attività sportive 
della stagione sportiva 2021-2022.

Il link di invito per la riunione in videoconferenza sarà inviato per email alle Società di Calcio a 5.
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
  
TOSCANA

TORNEI FAIR PLAY ELITE U13

MODALITA’ PROSEGUO DEL TORNEO FAIR PLAY ELITE UNDER 13

In base al regolamento del torneo Fair Play Elite Under 13, così come pubblicato dal Settore Giovanile e  
Scolastico  della  FIGC,  sulla  base  delle  attuali  società  partecipanti  alla  manifestazione,  questo 
Coordinamento Federale regionale Toscana del SGS rende note le  modalità di prosecuzione del torneo 
previste per il mese di settembre 2021:

a) dal 19 settembre al 3 ottobre fase interprovinciale
 Accederanno le società classificate al primo posto di ciascun raggruppamento;
 le società Poggibonsese e San Miniato in rappresentanza della Provincia di Siena (uniche iscritte);
 la società Invicta Sauro in rappresentanza della Provincia di Grosseto (unica iscritta).

Le 13 società aventi diritto alla seconda fase saranno suddivise in i 4 raggruppamenti in base al criterio di  
vicinorietà.

Nel  caso  in  cui  una  società  non  intenda  proseguire  nello  sviluppo  del  torneo,  si  darà  luogo  alla  sua  
sostituzione con la prima fra le aventi diritto in base alla classifica del proprio raggruppamento. 
Relativamente  alle  modalità  per  l’attribuzione  dei  punteggi  e  criteri  da  applicare  nel  caso  di  parità  di  
punteggio al termine di ciascuna fase, si dovrà fare riferimento al regolamento nazionale pubblicato con il  
C.U N. 75 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. 

b) dal 10 ottobre al 31 ottobre fase regionale
 Accederanno le quattro società vincente ciascuna il proprio raggruppamento interprovinciale.

Le  restanti  squadre (escluse  le  13  società  di  cui  alla  lettera  a)  saranno  inserite  di  ufficio in  nuovi 
raggruppamenti su base provinciale ed interprovinciale. Coloro che intendo rinunciare a questa nuova fase 
dovranno inviare apposita email a toscana.sgs@figc.it

MODALITA’ PROSEGUO DEL TORNEO U12 FEMMINILE

In base al regolamento del torneo U12 femminile, così come pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico 
della FIGC, sulla base delle attuali società partecipanti alla manifestazione, questo Coordinamento Federale  
regionale Toscana del  SGS rende note le  modalità  di  prosecuzione del  torneo previste per  il  mese di 
settembre/ottobre 2021:

 FASE REGIONALE:
Tutte le società iscritte avranno accesso alla fase regionale. Sulla base delle classifiche verranno 
organizzate le seguenti finali regionali:
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 FINALE 1°/2° POSTO: Accederanno le società classificate al primo posto di ciascun raggruppamen-
to.

 FINALE  3°/4° POSTO: Accederanno le  società classificate al secondo posto di ciascun raggruppa-
mento.

 FINALE 5°/6° POSTO: Accederanno le società classificate al terzo posto di ciascun raggruppamento.

Relativamente  alle  modalità  per  l’attribuzione  dei  punteggi  e  criteri  da  applicare  nel  caso  di  parità  di  
punteggio al termine di ciascuna fase, si dovrà fare riferimento al regolamento nazionale pubblicato con il  
C.U N. 77 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. 

CLASSIFICA GENERALE

In  appresso si  riporta la classifica generale in base ai  criteri  (punteggio gara, bonus e Challenge)  pubblicati  nel 
comunicato ufficiale n. 77 del 5 maggio 2021 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.
Eventuali controdeduzioni potranno essere inoltrate entro e non oltre lunedì 14 luglio 2021 alle seguenti email:
e.gabbrielli@figc.it
giuliabettazzi3@gmail.com 

GIRONE A

RISULTATO CHALLENGE PUNTI BONUS
TOTALE

LIVORNO CALCIO FEMMINILE 0 0 0 0 0

CARRARESE CALCIO 1908 4 1 3 0 3

CARRARESE CALCIO 1908 4 1 3 0 3

PISA 1909 0 0 0 0 0

PISA 1909 3 1 1 0 1

LIVORNO CALCIO FEMMINILE 3 0 1 0 1

CLASSIFICA

PUNTI

CARRARESE CALCIO 1908 6

LIVORNO CALCIO FEMMINILE* 1

PISA 1909 1

*In base al primo criterio CU N.77 SGS

GIRONE B

RISULTATO CHALLENGE PUNTI BONUS TOTALE

FIORENTINA SPA 3 0 3 1 4

EMPOLI LADIES FBC 1 0 0 1 1

EMPOLI LADIES FBC 2 0 0 0 0

FLORENTIA SANGIMIGNANO 4 1 3 0 3

FLORENTIA SANGIMIGNANO 1 1 0 0 1

FIORENTINA SPA 3 0 3 1 4

CLASSIFICA

PUNTI

FIORENTINA SPA 8

FLORENTIA SANGIMIGNANO 4

EMPOLI LADIES 1
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5. RISULTATI

Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Nessuna comunicazione.

7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI

 CU n.7/A FIGC - Date attività agonistica ufficiale stagione sportiva 2021/2022     
 CU n.8/A FIGC - Modifica art. 58 NOIF     
 Circolare n. 1 Stagione Sportiva 2021/2022 a cura del Settore Tecnico     
 prot. 302 Richiesta di provvedimento di differimento circa la obbligatorietà relativa alla norma transitoria di cui all'art.   

39, del Regolamento del Settore Tecnico Federale
 Comunicato Ufficiale n. 23 - Beach Soccer     


   9. CALENDARIO GARE

Nessuna comunicazione.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 15-07-2021

 Il Segretario Il Presidente
Dr. Sauro Falciani Dr. Paolo Mangini
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ASSOCIAZIONE 

ITALIANA 
ARBITRI 

 
 
 
 
 
 
 

CIRCOLARE n°1 
Stagione sportiva 2021/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a cura del SETTORE TECNICO 
 



F.I.G.C. – Associazione Italiana Arbitri         Circolare n.1 – 2021/2022 

 

a cura del SETTORE TECNICO 2 

 
MODIFICHE ALLE REGOLE DEL GIOCO 

 
Di seguito vengono riportate le modifiche alle Regole del Gioco, approvate dall’IFAB in occasione 
della 135a Assemblea Generale Annuale, tenutasi in video conferenza il 5 marzo 2021. 
 
Per ciascuna modifica, viene riportato il testo nuovo / modificato / integrato, insieme con il testo 
vecchio, se del caso, seguito da una spiegazione della modifica. 
 
 

Modifiche che interessano più di una regola 
 
 

Regole 4, 5, 12 e protocollo VAR – comportamento non violento ma inappropriato 
 
Al fine di considerare alcune forme di comportamento non violento ma inappropriato (ad esempio, 
toccare in modo offensivo un’altra persona) come “offensive, ingiuriose o minacciose” e, pertanto, 
infrazioni passibili di espulsione, i termini “azione/i – agire” sostituiscono “gesto/i – gesticolare” 
nelle seguenti Regole: 
 
Regola 4 – L’equipaggiamento dei calciatori 
5. Slogan, scritte, immagini e pubblicità – Interpretazione della Regola 
 
Regola 5 – L’arbitro 
4. Video Assistant Referee (VAR) – Revisioni dopo che il gioco è stato ripreso 
 
Regola 12 – Falli e scorrettezze 
2. Calcio di punizione indiretto 
3. Provvedimenti disciplinari – Festeggiamenti di una rete 
3. Provvedimenti disciplinari – Infrazioni passibili di espulsione 
3. Provvedimenti disciplinari – Dirigenti 
 
Protocollo VAR 
1. Principi 
2. Decisioni / episodi revisionabili che cambiano la gara 
4. Procedure 
 
 
 

Regole 1, 2 e 4 – FIFA Quality Programme 
 
Nel Regolamento internazionale è stata aggiunta una nuova sezione che descrive il “FIFA Quality 
Programme”. Alcuni dettagli concernenti tale programma ed i relativi standard sono stati eliminati 
dalle Regole 1, 2 e 4 cosicché future modifiche al programma non comporteranno la necessità di 
modificare la singola Regola. 
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Modifiche alle singole regole 
 
 

Regola 1 – Il terreno di gioco 
 

10. Le porte (pag.9) 
Vecchio testo Nuovo testo 
Le porte consistono di due pali verticali infissi ad uguale 
distanza dalle bandierine d’angolo e congiunti alla 
sommità da una barra orizzontale (traversa).  
I pali delle porte e le traverse devono essere di materiale 
approvato. Devono essere di forma quadrata, rettangolare, 
circolare, ellittica o una combinazione di queste forme e 
non devono costituire alcun pericolo. 
 

Le porte consistono di due pali verticali infissi ad uguale 
distanza dalle bandierine d’angolo e congiunti alla 
sommità da una barra orizzontale (traversa).  
I pali delle porte e le traverse devono essere di materiale 
approvato e non devono costituire alcun pericolo. I pali e 
la traversa di entrambe le porte devono essere della stessa 
forma, la quale deve essere quadrata, rettangolare, 
circolare, ellittica o una combinazione di queste opzioni. 
 
Si raccomanda che tutte le porte utilizzate in competizioni 
ufficiali organizzate sotto l’egida della FIFA o delle 
confederazioni soddisfino i requisiti del “FIFA Quality 
Programme for Football Goals”. 

Spiegazione 
• I pali e la traversa devono avere la stessa forma; entrambe le porte devono essere uguali 
• È stato aggiunto un riferimento al “FIFA Quality Programme for Football Goals” 
 
 
11. Tecnologia sulla linea di porta (pag.11) 
Vecchio testo Nuovo testo 
Principi della GLT 
La GLT si applica solamente alla linea di porta e soltanto 
per determinare se una rete è stata segnata. 
 
L’indicazione della segnatura di una rete deve essere 
immediata ed automaticamente confermata entro un 
secondo dal sistema della GLT soltanto agli ufficiali di 
gara (attraverso l’orologio dell’arbitro, con vibrazione e 
segnale visuale) 

Principi della GLT 
La GLT si applica solamente alla linea di porta e soltanto 
per determinare se una rete è stata segnata. 
 
L’indicazione della segnatura di una rete deve essere 
immediata ed automaticamente confermata entro un 
secondo dal sistema della GLT soltanto agli ufficiali di 
gara (attraverso l’orologio dell’arbitro, con vibrazione e 
segnale visuale); tale indicazione può anche essere inviata 
alla sala operativa video. 

Spiegazione 
Nelle gare in cui sono utilizzati i VAR, il segnale relativo alla segnatura di una rete può essere inviato alla sala 
operativa video 
 



F.I.G.C. – Associazione Italiana Arbitri         Circolare n.1 – 2021/2022 

 

a cura del SETTORE TECNICO 4 

 
Regola 7 – La durata della gara 

 
3. Recupero delle perdite di tempo (pag.69) 
Vecchio testo Nuovo testo 
Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato 
dall’arbitro per recuperare tutto il tempo perduto per: 

 

Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato 
dall’arbitro per recuperare tutto il tempo di gioco perduto 
per: 

Spiegazione 
Si chiarisce che se, per esempio, verso la fine della gara c’è un’interruzione che è più lunga rispetto al tempo rimanente 
di gioco, il recupero giocato (e mostrato dal quarto ufficiale) corrisponde al tempo di gioco rimanente e non alla durata 
dell’interruzione 
 
 
 

Regola 11 – Fuorigioco 
 

1. Posizione di fuorigioco (pag.85) 
Vecchio testo Nuovo testo 
Le mani e le braccia di tutti i calciatori, compresi i portieri, 
non sono da considerare. 
 

Le mani e le braccia di tutti i calciatori, compresi i portieri, 
non sono da considerare. Al fine di determinare una 
posizione di fuorigioco, il limite superiore del braccio 
coincide con la parte inferiore dell’ascella. 

Spiegazione 
La spalla non è considerata parte del braccio nei contatti “mano/pallone”. È dunque una parte del corpo con la quale può 
essere legittimamente segnata una rete e così deve essere considerata nel giudicare un fuorigioco 
 
 
 

Regola 12 – Falli e scorrettezze 
 

1. Calcio di punizione diretto (pag.89) 
Vecchio testo Nuovo testo 
Un calcio di punizione diretto è parimenti assegnato se un 
calciatore commette una delle seguenti infrazioni: 
[…] 
• morde o sputa a qualcuno 

 

Un calcio di punizione diretto è parimenti assegnato se un 
calciatore commette una delle seguenti infrazioni: 
[…] 
• morde o sputa a qualcuno iscritto nell’elenco delle 
squadre o a un ufficiale di gara 
[…] 

Spiegazione 
Un calcio di punizione o di rigore può essere assegnato soltanto per infrazioni commesse contro qualcuno iscritto 
nell’elenco delle squadre (calciatori titolari, di riserva, sostituiti, espulsi e dirigenti) o un ufficiale di gara 
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Regola 12 – Falli e scorrettezze 

 
1. Calcio di punizione diretto (pag.90) – Contatti “mano/pallone” 
Vecchio testo Nuovo testo 
 
 
 
È un’infrazione se un calciatore: 
• tocca intenzionalmente il pallone con la mano o il 
braccio, compreso se muove la mano o il braccio verso il 
pallone 
• segna nella porta avversaria direttamente con le mani / 
braccia, anche se accidentalmente, compreso il portiere 
• immediatamente dopo che il pallone ha toccato, anche 
se in modo accidentale, le sue mani / braccia o quelle di 
un suo compagno: 

- segna nella porta avversaria 
- crea un’opportunità di segnare una rete 

• tocca il pallone con le mani / braccia quando queste 
sono posizionate in modo innaturale aumentando lo 
spazio occupato dal corpo 
• queste sono al di sopra dell’altezza delle sue spalle (a 
meno che il calciatore non giochi intenzionalmente il 
pallone che poi tocca le mani / braccia) 
 
 
 
Le suddette infrazioni si concretizzano anche se il pallone 
tocca le mani / braccia del calciatore provenendo 
direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) di 
un altro calciatore che è vicino. 
Ad eccezione delle suddette infrazioni, non è 
un’infrazione se il pallone tocca le mani / braccia del 
calciatore: 
- se proviene direttamente dalla testa o dal corpo 
(compresi i piedi) del calciatore stesso 

- se proviene direttamente dalla testa o dal corpo 
(compresi i piedi) di un altro calciatore che è vicino 

- se mani / braccia sono vicine al corpo e non si trovano in 
posizione innaturale tale da aumentare lo spazio 
occupato dal corpo 

quando un calciatore cade a terra e mani / braccia sono tra 
corpo e terreno per sostenere il corpo, ma non estese 
lateralmente o verticalmente lontane dal corpo 

Non ogni contatto del pallone con una mano o un braccio 
di un calciatore costituisce un’infrazione. 
 
È un’infrazione se un calciatore: 
• tocca intenzionalmente il pallone con la mano o il 
braccio, per esempio muovendo la mano o il braccio 
verso il pallone 
• tocca il pallone con le proprie mani/braccia quando 
queste sono posizionate in modo innaturale aumentando 
lo spazio occupato dal corpo. Si considera che un 
calciatore stia aumentando lo spazio occupato dal proprio 
corpo in modo innaturale quando la posizione delle sue 
mani/braccia non è conseguenza del movimento del corpo 
per quella specifica situazione o non è giustificabile da 
tale movimento. Avendo le mani/braccia in una tale 
posizione, il calciatore si assume il rischio che vengano 
colpite dal pallone e di essere quindi sanzionato 
• segna nella porta avversaria: 

- direttamente con le proprie mani/braccia, anche se in 
modo accidentale, compreso il portiere 
- immediatamente dopo che il pallone ha toccato le 

sue mani/braccia anche se in modo accidentale,  

 

Spiegazione 
• non ogni contatto tra mano/braccio e pallone costituisce un’infrazione 
• gli arbitri devono giudicare la “legittimità” della posizione della mano o del braccio in relazione al movimento che il 
calciatore sta facendo in quella specifica situazione 
• un contatto accidentale “mano/pallone” da parte di un compagno prima della segnatura di una rete e un contatto 
accidentale “mano/pallone” che crea un’opportunità di segnare una rete non saranno più considerati infrazioni 
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Regola 12 – Falli e scorrettezze 
 
2. Calcio di punizione indiretto (pag.91) 
Vecchio testo Nuovo testo 
Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un 
calciatore: 
[…] 
 

Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un 
calciatore: 
[…] 
• inizia un’azione tesa ad aggirare intenzionalmente la 
Regola al fine di passare il pallone (anche da calcio di 
punizione o da calcio di rinvio) al proprio portiere con la 
testa, il torace, il ginocchio, ecc., indipendentemente dal 
fatto che il portiere tocchi o no il pallone con le mani; il 
portiere sarà ammonito se è l’iniziatore di tale azione 
deliberata 

 
3. Provvedimenti disciplinari – Ammonizioni per comportamento antisportivo (pag.94) 
Vecchio testo Nuovo testo 
Ci sono differenti circostanze nelle quali un calciatore 
deve essere ammonito per comportamento antisportivo, 
compreso se: 
[…] 
• usa intenzionalmente un espediente per passare il 
pallone (anche da calcio di punizione) al proprio portiere 
con la testa, il torace, il ginocchio, ecc. con lo scopo di 
aggirare la Regola, indipendentemente dal fatto che il 
portiere tocchi o no il pallone con le mani 
 

Ci sono differenti circostanze nelle quali un calciatore 
deve essere ammonito per comportamento antisportivo, 
compreso se: 
[…] 
• inizia un’azione tesa ad aggirare intenzionalmente la 
Regola al fine di passare il pallone (anche da calcio di 
punizione o da calcio di rinvio) al proprio portiere con la 
testa, il torace, il ginocchio, ecc., indipendentemente dal 
fatto che il portiere tocchi o no il pallone con le mani; il 
portiere sarà ammonito se è l’iniziatore di tale azione 
deliberata 

Spiegazione 
L’infrazione consistente nell’utilizzare un “espediente” per aggirare la Regola che impedisce al portiere di toccare il 
pallone con le mani su un passaggio deliberato con i piedi da parte di un compagno sarà ora applicata anche ai calci di 
rinvio. Il portiere sarà ammonito se responsabile di avere dato inizio “all’espediente” 
 
4. Ripresa di gioco dopo falli e scorrettezze (pag.99) 
Vecchio testo Nuovo testo 
Se il pallone è in gioco e un calciatore (titolare) commette 
un’infrazione fisica all’interno del terreno di gioco contro: 

- un avversario – calcio di punizione indiretto, 
diretto o di rigore 

- un compagno, un calciatore di riserva, sostituito o 
espulso, un dirigente o un ufficiale di gara – calcio 
di punizione diretto o di rigore 

- un’altra persona – rimessa dell’arbitro 
Tutte le infrazioni verbali sono sanzionate con un calcio 
di punizione indiretto 

Se il pallone è in gioco e un calciatore (titolare) commette 
un’infrazione fisica all’interno del terreno di gioco contro: 

- un avversario – calcio di punizione indiretto, 
diretto o di rigore 

- un compagno, un calciatore di riserva, sostituito o 
espulso, un dirigente o un ufficiale di gara – calcio 
di punizione diretto o di rigore 

 
Tutte le infrazioni verbali sono sanzionate con un calcio 
di punizione indiretto 
 
Se l’arbitro interrompe il gioco per un’infrazione 
commessa da un calciatore, dentro o fuori del terreno di 
gioco, nei confronti di un “corpo estraneo”, il gioco verrà 
ripreso con una rimessa dell’arbitro, a meno che non 
venga assegnato un calcio di punizione perché il 
calciatore è uscito dal terreno di gioco senza 
l’autorizzazione dell’arbitro 

Spiegazione 
Un calcio di punizione o di rigore può essere assegnato soltanto per un’infrazione commessa contro qualcuno iscritto 
nell’elenco delle squadre (calciatori titolari, di riserva, sostituiti, espulsi o dirigenti) o un ufficiale di gara. Se il gioco 
viene interrotto a causa di un episodio che coinvolge qualsiasi altra persona, animale, oggetto (corpo estraneo), il gioco 
riprende con una rimessa dell’arbitro, tranne che non venga assegnato un calcio di punizione per l’infrazione da parte di 
un calciatore di uscire dal terreno di gioco senza autorizzazione dell’arbitro 



F.I.G.C. – Associazione Italiana Arbitri         Circolare n.1 – 2021/2022 

 

a cura del SETTORE TECNICO 7 

 
PROTOCOLLO VAR 

 
L’autorizzazione scritta per l’utilizzo dei VAR deve essere richiesta esclusivamente alla FIFA. 
 
Sono stati stabiliti i principi che disciplinano i casi in cui un VAR, un AVAR o un operatore video 
sono impossibilitati a iniziare o proseguire una gara: 
 
VAR, AVAR o operatore video impossibilitato a svolgere il proprio compito 
La Regola 6 – Gli altri ufficiali di gara prescrive: “Il regolamento della competizione deve stabilire chiaramente chi 
sostituisce un ufficiale di gara che non è impossibilitato ad iniziare o proseguire la gara e tutti i conseguenti cambi”. 
Nelle gare che utilizzano i VAR, ciò si applica anche agli operatori video. 
Poiché sono necessari addestramento e qualifiche speciali per essere un ufficiale di gara al video / operatore video, i 
seguenti principi devono essere inclusi nel regolamento della competizione: 
• Un operatore VAR, AVAR o un operatore video che non è in grado di iniziare o continuare può essere sostituito solo 
da qualcuno qualificato per quel ruolo 
• Se non è possibile trovare un sostituto qualificato per il VAR o l’operatore video*, la gara deve essere iniziata / 
proseguire senza l’uso di VAR 
• Se non è possibile trovare un sostituto qualificato per l’AVAR*, la gara deve essere iniziata / proseguire senza l’uso di 
VAR a meno che, in circostanze eccezionali, entrambe le squadre concordino per iscritto che la gara può essere iniziata 
/ proseguire solo con il VAR e l’operatore video 
 
* Questo non si applica se è presente più di un AVAR / operatore video. 
 

 











 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 19 
Stagione Sportiva 2021/2022 

 
 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. 8/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell’art. 58 delle 

N.O.I.F.. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA L’8 LUGLIO 2021 
 
 
 
 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. 8/A  
 

 

 

Il Consiglio Federale 

 

 

 

 nella riunione del 7 luglio 2021;  

 

 visto il Comunicato Ufficiale n. 274/A dell’11 giugno 2021; 

 

 ritenuto opportuno modificare l’art. 58, 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 l’art. 58 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A). 

 
 
 
 
 

 

PUBBLICATO IN ROMA L’8 LUGLIO 2021 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

All. A) 

 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI 
 

 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

Art. 58 

Attività giovanile e minore delle Leghe 

Art. 58 

Attività giovanile e minore delle Leghe 

 

1. La Lega Nazionale Dilettanti indice il 

Campionato Nazionale “Juniores” – Trofeo 

Antonio Ricchieri riservato obbligatoriamente 

alle società partecipanti al Campionato 

Nazionale Dilettanti, Campionati Regionali 

“Juniores” ed i Campionati Provinciali 

“Juniores”. A tali Campionati possono 

partecipare i calciatori che abbiano 

anagraficamente compiuto il 15° anno di età, e 

che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui 

ha inizio la stagione sportiva non hanno 

compiuto il 18° anno. A discrezione della Lega 

può essere consentita la partecipazione fino a un 

massimo di quattro “fuori quota”, di calciatori 

cioè che nell’anno in cui ha inizio la stagione 

sportiva non abbiano compiuto il 20° anno di 

età.  

 

2. La Lega Italiana Calcio Professionistico 

organizza il Campionato Nazionale “Dante 

Berretti” – riservato obbligatoriamente alle 

società partecipanti ai Campionati di Prima 

Divisione e Seconda Divisione. A tale 

campionato possono partecipare calciatori che 

hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di 

età e che nell’anno in cui ha inizio la stagione 

sportiva non hanno compiuto il 19° anno. A 

discrezione della Lega può essere consentita la 

partecipazione fino ad un massimo di tre “fuori 

quota” che nell’anno in cui ha inizio la stagione 

sportiva non abbiano compiuto il 20° anno di 

età. La partecipazione al Campionato Nazionale 

"Dante Berretti" è estesa facoltativamente alle 

società professionistiche di Serie A e B, e alle 

Società del Campionato Nazionale Dilettanti.  

 

3. La Lega Nazionale Professionisti Serie A 

organizza il Campionato “Primavera 1”, 

riservato a 16 squadre, individuate tra le società 

di Serie A ed eventualmente di Serie B della 

stagione sportiva di riferimento, secondo i 

criteri di ammissione definiti dal regolamento 

 

1. Invariato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La Lega Nazionale Professionisti di Serie A 

organizza il Campionato “Primavera 1”, 

riservato a 18 squadre individuate tra le Società 

di Serie A, Serie B e Lega Pro della stagione 

sportiva di riferimento, secondo i criteri di 

ammissione definiti dal Regolamento della 

competizione, la Coppa Italia “Primavera”, 

riservata alle società partecipanti ai Campionati 

“Primavera 1” e “Primavera 2” ed, 

eventualmente, “Primavera 3” e “Primavera 4” 

della stagione sportiva di riferimento, 

individuate secondo i criteri di ammissione 

definiti dal Regolamento della competizione, e 

la Supercoppa “Primavera”. 

 

 

 

 

3. La Lega Nazionale Professionisti di Serie B 

organizza il Campionato “Primavera 2”, 

riservato a 32 squadre individuate tra le Società 

di Serie A, Serie B e Lega Pro che non 

partecipano al Campionato “Primavera 1”, 

secondo i criteri di ammissione definiti dal 



della competizione, la Coppa Italia "Primavera", 

riservata alle società partecipanti al Campionato 

di Serie A e Serie B, e la Supercoppa 

“Primavera”. La Lega Nazionale Professionisti 

Serie B organizza il Campionato “Primavera 2”, 

riservato alle rimanenti società di Serie A e di 

Serie B della stagione sportiva di riferimento, 

che non partecipano al Campionato “Primavera 

1”, secondo i criteri di ammissione definiti dal 

regolamento della competizione.  

Al Campionato, alla Coppa Italia e alla 

Supercoppa “Primavera” possono partecipare 

calciatori che hanno compiuto anagraficamente 

il 15° anno e che nell'anno in cui ha inizio la 

stagione sportiva non hanno compiuto il 19° 

anno di età. A discrezione della Lega può essere 

consentita la partecipazione di un numero 

massimo di cinque "fuori quota", di cui non più 

di uno senza limiti di età e i rimanenti che non 

abbiano compiuto il 20° anno di età nell’anno in 

cui ha inizio la stagione sportiva.  

 

 

3 bis. La Divisione Calcio Femminile organizza 

il Campionato nazionale Primavera, riservato 

alle squadre di Serie A e Serie B femminile, 

secondo criteri di ammissione e partecipazione 

delle calciatrici definiti dal regolamento della 

competizione.  

 

 

4. Le Leghe e la Divisione Calcio Femminile 

possono svolgere altresì attività minore 

organizzando nel proprio ambito campionati o 

tornei riservati a calciatori che abbiano 

compiuto anagraficamente il 15° anno di età, 

disciplinando con apposita normativa le 

modalità di partecipazione e di svolgimento. 

Regolamento della competizione. 

 

 

4. La Lega Italiana Calcio Professionistico 

organizza i Campionati “Primavera 3” e 

“Primavera 4”, riservati, rispettivamente, a 24 e 

26 squadre individuate tra le rimanenti società 

di Serie A, Serie B e Lega Pro che non 

partecipano ai Campionati “Primavera 1” e 

“Primavera 2”, secondo i criteri di ammissione 

definiti dal Regolamento della competizione. 

 

5. Ai Campionati “Primavera”, alla Coppa Italia 

“Primavera” e alla Supercoppa “Primavera” 

possono partecipare calciatori che hanno 

anagraficamente compiuto il 15° anno di età e 

che, nell’anno in cui ha inizio la stagione 

sportiva, non abbiano compiuto il 19° anno di 

età. A discrezione delle Leghe è consentita la 

partecipazione di calciatori “fuori quota” con le 

modalità individuate dai Regolamenti delle 

competizioni. 

 

6. La Divisione Calcio Femminile organizza il 

Campionato Nazionale Primavera femminile, 

riservato alle squadre di Serie A e Serie B 

femminile, secondo criteri di ammissione delle 

società e partecipazione delle calciatrici definiti 

dal Regolamento della competizione.  

 

7. Le Leghe e la Divisione Calcio Femminile 

possono svolgere altresì attività minore 

organizzando nel proprio ambito campionati o 

tornei riservati a calciatori che abbiano 

compiuto anagraficamente il 15° anno di età, 

disciplinando con apposita normativa le 

modalità di partecipazione e di svolgimento. 

 

Norma Transitoria 

 

Per consentire la compiuta realizzazione della 

riforma dei Campionati “Primavera” a partire 

dalla stagione sportiva 2022/2023, secondo i 

formati indicati ai commi 2, 3 e 4 che 

precedono, nella sola stagione sportiva 

2021/2022 gli organici dei Campionati saranno 

composti da 18 squadre nel Campionato 

“Primavera 1”, 26 squadre nel Campionato 

“Primavera 2”, 28 squadre nel Campionato 

“Primavera 3” e fino a 28 squadre nel 

Campionato “Primavera 4”. 

 

 



 

 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 23 
 
 

 

In allegato si trasmettono i Comunicati Ufficiali n. 15, 16, 17 e 18 Beach Soccer relativi allo svolgimento 
della prima tappa del Campionato di Serie A –Poule Scudetto e Poule Promozione, nonché della 
Supercoppa di Lega che si è svolta a Cirò Marina (KR) dall’8 all’11 luglio 2021. 

 

 
PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2021 

 

 

  

          IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
           (Massimo Ciaccolini) (Cosimo Sibilia) 

 
 
 

         IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.    IL COORDINATORE DIP.TO B.S. 
          (Andrea Trepiedi) (Roberto Desini) 



 

 

 
Beach Soccer – n. 15/BS 

 
 
TAPPA BEACH SOCCER 2021 – CIRO’MARINA - 1.a GIORNATA – POULE SCUDETTO   
 
Risultati dell’8 Luglio 2021 – Poule Scudetto 
SICILIA BS    - FARMAÈ VIAREGGIO BS    2-9 
PISA BS 2014   - B-POINT NAPOLI BS    3-4 
BSC TERRACINA  - CAFFE’ LO RE CATANIA BS   3-6 
LAMEZIA TERME BS  - CANALICCHIO CATANIA BS   3-7 
 
   Classifica – Poule Scudetto 
 
FARMAÈ VIAREGGIO     3 
CANALICCHIO CATANIA BS   3 
CAFFE’ LO RE CATANIA BS    3 
B-POINT NAPOLI BS    3 
HAPPY CAR SAMBENEDETTESE   0 
PISA BS 2014     0 
BSC TERRACINA     0 
LAMEZIA TERME BS    0 
SICILIA BS      0 
 

Il Giudice Sportivo della L.N.D. Avv. Aniello Merone, nella riunione dell’8 Luglio 2021, ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari:  

DIRIGENTI - squalifica per una gara 

Belluso Fabrizio - Per avere rivolto reiterate proteste all'indirizzo degli ufficiali di gara. Allontanato. 

CALCIATORI NON ESPULSI – 1a Ammonizione  

Campanella Mario (Sicilia Bs) 

Caruso Stefano (Sicilia Bs) 

Medeiro Goes Henrique Ricardo (Sicilia Bs) 



 

 

 

 

Giordano Orazio (Sicilia Bs) 

Ortolini Raffaele (Pisa Bs) 

Pereira Benjamin (B-Point Napoli)  

Cabral Vaz Da Costa Frederico (Caffè Lore Catania) 

Curcio Vincenzo (Bsc Terracina) 

Gatto Luigi (Lamezia Terme) 

Randis Alessandro (Canalicchio Catania  

Calmon Kabarite Lucas (Canalicchio Catania) 

Giannaula Giuseppe (Canalicchio Catania) 

Missale Agatino Gianluca (Canalicchio Catania) 

Il Giudice Sportivo  
           (Avv. Aniello Merone) 

Si trascrive qui di seguito il programma della 2a giornata della tappa di Cirò Marina – Venerdì 9 
Luglio 2021:  

Poule Scudetto – 2a giornata  

SICILIA BS     - PISA BS 2014     ore 14.00 
HAPPY CAR SAMBENEDETTESE - B-POINT NAPOLI BS    ore 16.30 
FARMAÈ VIAREGGIO   - CAFFE’ LO RE CATANIA BS   ore 19.00 
LAMEZIA TERME BS   - BSC TERRACINA    ore 20.15 

Poule Promozione – 1a giornata  

NAXOS BS    - GENOVA BS     ore 10.30 
ROMAGNA BS    -  CENTRO STUDI PETRARCA CAGLIARI  ore 11.45 
SEATRAM CHIAVARI   - NETTUNO BS     ore 15.15 
VASTESE BS     - CITTA’ DI MILANO     ore 17.45 
 



 

 

 

 

 
 
PUBBLICATO IN ROMA L’8 LUGLIO 2021 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 
          (Massimo Ciaccolini)                                                        (Cosimo Sibilia) 
 
 
 

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.     IL COORDINATORE DIP.TO B.S. 
             (Andrea Trepiedi)                           (Roberto Desini) 



 

 

 
Comunicato Ufficiale n. 16/BS 

 
TAPPA BEACH SOCCER 2021 – CIRO’MARINA - 2a GIORNATA  
 
Risultati del 9 Luglio 2021 

Poule Scudetto – 2a giornata  

SICILIA BS     - PISA BS 2014     1-5 
HAPPY CAR SAMBENEDETTESE - B-POINT NAPOLI BS    6-3 
FARMAÈ VIAREGGIO   - CAFFE’ LO RE CATANIA BS   4-8 
LAMEZIA TERME BS   - BSC TERRACINA    2-6 

Poule Promozione – 1a giornata  

NAXOS BS    - GENOVA BS     3-6 
ROMAGNA BS    -  C. S. PETRARCA CAGLIARI    5-3 
SEATRAM CHIAVARI   - NETTUNO BS     2-6 
VASTESE BS     - CITTA’ DI MILANO     2-9 
 
   Classifica – Poule Scudetto 
 
CAFFE’ LO RE CATANIA BS    6 
HAPPY CAR SAMBENEDETTESE   3 
B-POINT NAPOLI BS    3 
BSC TERRACINA     3 
PISA BS 2014     3 
FARMAÈ VIAREGGIO     3 
CANALICCHIO CATANIA BS   3 
LAMEZIA TERME BS    0 
SICILIA BS      0 
 

Classifica – Poule Promozione  
 
CITTA’ DI MILANO    3 
NETTUNO BS     3 
GENOVA BS     3 
ROMAGNA BS     3 



 

 

 

 

VASTESE BS     0 
SEATRAM CHIAVARI    0 
NAXOS BS     0 
C.S. PETRARCA CAGLIARI   0 
 
 
Il Giudice Sportivo della L.N.D. Avv. Aniello Merone, nella riunione del 9 Luglio 2021, ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari:  

DIRIGENTI - squalifica per una gara 

Mango Salvatore (Genova Bs) - Per avere proferito ad alta voce espressione blasfema. Allontanato  

CALCIATORI ESPULSI - Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione  

Ott Noel (Farmaè Viareggio) 

CALCIATORI NON ESPULSI – 2a Ammonizione 

Medeiro Goes Ricardo Henrique (Sicilia Bs) 

Giordano Orazio (Sicilia Bs) 

Pereira Benjamin (B-point Napoli) 

CALCIATORI NON ESPULSI –1a Ammonizione 

Filetti Gianluca (Sicilia Bs) 

Federici Riccardo (Sicilia Bs) 

Capo Carlo (Pisa Bs) 

El Hamidi Azzedine (Romagna Bs) 

Russo Amedeo (Romagna Bs) 

Mainas Andrea (Cagliari Bs) 

Angeletti Victor (Cagliari Bs) 



 

 

 

 

Perra Manuel (Cagliari Bs) 

Alesso Davide (Genova Bs) 

Argentieri Antonio (Vastese Bs) 

Cianci Nicola (Vastese Bs) 

Maiorano Damiano (Città di Milano) 

Agosta Matteo (Città di Milano) 

Marques Da Silva Ueudson (Happy Car Sambenedettese) 

Gentilin Josep (B-point Napoli) 

Spada Stefano (B-point Napoli) 

Perego Stefano (Seatram Chiavari) 

D’Amato Andrea (Nettuno Bs) 

Bernardi Lorenzo (Nettuno Bs) 

Lauri Daniele (Nettuno Bs) 

Trippa Riccardo (Nettuno Bs) 

Giordani Valerio (Nettuno Bs) 

Remedi Alessandro (Farmaé Viareggio) 

De Jesus Pinto Rafael Antonio (Caffè Lo Re Catania)  

Morelli Francesco (Lamezia Terme Bs) 

Villella Vincenzo (Lamezia Terme Bs) 

Il Giudice Sportivo  
           (Avv. Aniello Merone) 



 

 

 

 

Si trascrive qui di seguito il programma della 3a giornata della tappa di Cirò Marina – Sabato 10 
Luglio 2021:  

Poule Scudetto – 3a giornata  

CANALICCHIO CATANIA  - SICILIA BS    ore 11.45 
B-POINT NAPOLI BS   - BSC TERRACINA   ore 17.45 (Sky) 
FARMAÈ VIAREGGIO   - HAPPY CAR SAMBENEDETTESE ore 19.00 
CAFFE’ LO RE CATANIA BS  - LAMEZIA TERME BS   ore 20.15 

Poule Promozione – 2a giornata  

C.S. PETRARCA CAGLIARI  - SEATRAM CHIAVARI   ore 10.30 
CITTA’ DI MILANO    -  NAXOS BS     ore 14.00 
NETTUNO BS    - VASTESE BS    ore 15.15 
GENOVA BS     - ROMAGNA BS    ore 16.30 
 
Si comunica che tutte le gare in programma saranno trasmesse in diretta streaming sulla 
piattaforma Eleven Sport  https://elevensports.com/it/regional/lega-nazionale-dilettanti-iy5t9r, ad 
eccezione delle gare trasmesse da Sky Sport. Si rammenta, altresì, che non è consentito alle 
Società la trasmissione in diretta e/o in differita delle gare distribuite da Sky Sport in esclusiva. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2021 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 
          (Massimo Ciaccolini)                                                        (Cosimo Sibilia) 
 
 
 

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.     IL COORDINATORE DIP.TO B.S. 
             (Andrea Trepiedi)                           (Roberto Desini) 

https://elevensports.com/it/regional/lega-nazionale-dilettanti-iy5t9r


 

 

COMUNICATO UFFICIALE Beach Soccer – n. 17/BS 
 
 
TAPPA BEACH SOCCER 2021 – CIRO’MARINA - 3.a GIORNATA  
 
Risultati del 10 Luglio 2021  

Poule Scudetto – 3a giornata  

CANALICCHIO CATANIA  - SICILIA BS     4-7 
B-POINT NAPOLI BS   - BSC TERRACINA   3-2 
FARMAÈ VIAREGGIO   - HAPPY CAR SAMBENEDETTESE 2-3 
CAFFE’ LO RE CATANIA  - LAMEZIA TERME BS   7-2 

Poule Promozione – 1a giornata  

C.S. PETRARCA CAGLIARI  - SEATRAM CHIAVARI   9-5 
CITTA’ DI MILANO     -  NAXOS BS     8-2 
NETTUNO BS    -  VASTESE BS     6-4 
GENOVA BS     - ROMAGNA BS    2-5 
 
   Classifica – Poule Scudetto 
 
CAFFE’ LO RE CATANIA BS    9 
B-POINT NAPOLI BS    6 
HAPPY CAR SAMBENEDETTESE   6 
PISA BS 2014     3 
FARMAÈ VIAREGGIO     3 
CANALICCHIO CATANIA BS   3 
SICILIA BS      3 
BSC TERRACINA     3 
LAMEZIA TERME BS    0 
 

Classifica – Poule Promozione  
 
CITTA’ DI MILANO     6 
NETTUNO BS      6 
ROMAGNA BS      6 
GENOVA BS     3 



 

 

 

 

CAGLIARI BS     3 
SEATRAM CHIAVARI     0 
VASTESE BS      0 
NAXOS      0 
 

Il Giudice Sportivo della L.N.D. Avv. Aniello Merone, nella riunione del 9 Luglio 2021, ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari:  

CALCIATORI ESPULSI – Squalifica per cinque gare  

Villani Antonino (Naxos Bs) - Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento 
rivolgeva reiterate proteste all'indirizzo dell'arbitro. Il medesimo, al termine della gara, rientrava 
sul terreno di gioco e ponendosi a pochi centimetri del direttore di gara gli rivolgeva frasi 
minacciose ed intimidatorie. Trattenuto dagli altri calciatori, successivamente, tentava di reiterare 
la condotta nell'area degli spogliatoi. - 5 gare 

CALCIATORI ESPULSI – Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione  

Iarocci Cristian (Vastese Bs) 

CALCIATORI NON ESPULSI – 2a Ammonizione 

Calmon Kabarite Lucas (Canalicchio Catania)  

Alesso Davide (Genova Bs) 

El Hamidy Azzedine (Romagna Bs) 

Marques Da Silva Josè Ueudson (Happy Car Sambenedettese) 

Cabral Vaz Da Costa Frederico (Caffè Lo Re Catania)  

CALCIATORI NON ESPULSI –1a Ammonizione 

Ruffino Andrea (Seatram Chiavari)  

Gandolfo Giacomo (Seatram Chiavari) 

Garofalo Andrea Giuseppe (Canalicchio Catania)  



 

 

 

 

Pedro Henrique (Sicilia Bs) 

Montesanti Simone (Naxos Bs) 

Mazzeo Davide Ignazio (Naxos Bs) 

Mio Davide Alfio (Naxos Bs) 

Di Stefano Luca (Naxos Bs) 

Gibbin Ivan (Città di Milano) 

Mancuso Jacopo (Città di Milano) 

Pollutri Andrea (Vastese Bs) 

Cappannelli Marco (Genova Bs) 

Turchi Filippo (Romagna Bs)  

Bertocco Giacomo (Romagna Bs) 

Del Duca Pietro Maria (Terracina Bs) 

Gemignani Michele (Farmaè Viareggio) 

Percia Montani Marcello (Happy Car Sambenedettese) 

Chiodi Andrea Siddharta Pietro (Happy Car Sambenedettese) 

Sicoli Alfredo (Lamezia Terme) 

Il Giudice Sportivo  
           (Avv. Aniello Merone) 

 

 



 

 

 

 

Si trascrive qui di seguito il programma della 4a giornata della tappa di Cirò Marina – Sabato 10 
Luglio 2021:  

Poule Scudetto – 4a giornata  

CANALICCHIO CATANIA  - FARMAÈ VIAREGGIO    ore 09.15 
PISA BS 2014    - LAMEZIA TERME BS    ore 11.45 
B-POINT NAPOLI BS   - SICILIA BS      ore 16.45 

Poule Promozione – 3a giornata  

GENOVA BS    - C.S. PETRARCA CAGLIARI   ore 10.30 
SEATRAM CHIAVARI   -  CITTA’ DI MILANO     ore 13.00 
ROMAGNA BS    - VASTESE BS     ore 14.15 
NAXOS BS    - NETTUNO BS     ore 15.30 

Finale di Supercoppa di Lega 

CAFFE’ LO RE CATANIA   - HAPPY CAR SAMBENEDETTESE  ore 18.30 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2021 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 
          (Massimo Ciaccolini)                                                        (Cosimo Sibilia) 
 
 
 

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.     IL COORDINATORE DIP.TO B.S. 
             (Andrea Trepiedi)                           (Roberto Desini) 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE Beach Soccer – n. 18/BS 
 
TAPPA BEACH SOCCER 2021 – CIRO’MARINA - 4.a GIORNATA  
 
Risultati del 11 Luglio 2021  

Poule Scudetto – 4a giornata  

CANALICCHIO CATANIA  - FARMAÈ VIAREGGIO   1-12 
PISA BS 2014    - LAMEZIA TERME BS   0-2 
B-POINT NAPOLI BS   - SICILIA BS     3-4 

Poule Promozione – 3a giornata  

GENOVA BS    - C.S. PETRARCA CAGLIARI  6-3 
SEATRAM CHIAVARI   -  CITTA’ DI MILANO    6-7 
ROMAGNA BS    - VASTESE BS    6-4 (d.t.r.) 
NAXOS BS    - NETTUNO BS    2-5 
 
   Classifica – Poule Scudetto 
 
CAFFE’ LO RE CATANIA BS    9 
FARMAÈ VIAREGGIO     6 
B-POINT NAPOLI BS    6 
SICILIA BS      6 
HAPPY CAR SAMBENEDETTESE   5 
PISA BS 2014     3 
BSC TERRACINA     3 
CANALICCHIO CATANIA BS   3 
LAMEZIA TERME BS    3 
 

Classifica – Poule Promozione  
 
CITTA’ DI MILANO     9 
NETTUNO BS      9 
ROMAGNA BS      7 
GENOVA BS     6 
CAGLIARI BS     3 
SEATRAM CHIAVARI     0 



 

 

 

 

VASTESE BS      0 
NAXOS      0 
 

Il Giudice Sportivo della L.N.D. Avv. Aniello Merone, nella riunione del 11 Luglio 2021, ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari:  

CALCIATORI ESPULSI –  squalifica per una gara 

Perego Stefano (Seatram Chiavari BS) 

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo 

CALCIATORI NON ESPULSI – 3a Ammonizione e diffida  

Medeiro Goes Ricardo Henrique  

CALCIATORI NON ESPULSI –2a Ammonizione 

Ortolini Raffaele (Pisa BS) 

Capo Carlo (Pisa BS) 

Gatto Luigi (Lamezia Terme BS) 

Federici Riccardo (Sicilia BS) 

CALCIATORI NON ESPULSI –1a Ammonizione 

Di Benedetto Graziano (Canalicchio Catania) 

Marcos Luis D'Amico Valerga (Centro Studi Petrarca Cagliari BS) 

Usai Alberto (Centro Studi Petrarca Cagliari BS) 

Stefanzl Roman (Genova BS) 

Giovinazzo Alessandro (Genova BS) 

Barsotti Luca (Pisa BS) 



 

 

 

 

Mercuri Antonio (Lamezia Terme BS) 

Saviozzi Alessio (Seatram Chiavari BS) 

Oneto Pietro (Seatram Chiavari BS) 

Maccione Giuseppe (Vastese BS) 

Savarese Giovanni (B-Point Napoli BS) 

Guadagno Giuseppe (B-Point Napoli BS) 

Soares Jordan (B-Point Napoli BS) 

Dos Santos Farias Luis Filip (Sicilia BS) 

Il Giudice Sportivo  
           (Avv. Aniello Merone) 

Finale di Supercoppa di Lega 

HAPPY CAR SAMBENEDETTESE  - CAFFE’ LO RE CATANIA  1-4 
 

Il Giudice Sportivo della L.N.D. Avv. Aniello Merone, nella riunione del 11 Luglio 2021, ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari:  

DIRIGENTI – Squalifica per una gara  

Dario Amatucci (Happy Car Sambenedettese) - Per avere rivolto reiterate proteste all'indirizzo del 
direttore di gara. Allontanato - 1 gara 

CALCIATORI NON ESPULSI –1a Ammonizione 

Moran Petro Pablo (Happy Car Sambenedettese) 

Bassi De Masi Francesco (Happy Car Sambenedettese) 

Marques Da Silva Josè Ueudson (Happy Car Sambenedettese)  



 

 

 

 

Ramacciotti Dario (Caffè Lo Re Catania) 

Il Giudice Sportivo  
           (Avv. Aniello Merone) 

 
In base al risultato sopra riportato, la società Caffè Lo Re Catania si è aggiudicata la Supercoppa di 
Lega 2021. 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA L’11 LUGLIO 2021 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 
          (Massimo Ciaccolini)                                                        (Cosimo Sibilia) 
 
 
 

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.     IL COORDINATORE DIP.TO B.S. 
             (Andrea Trepiedi)                           (Roberto Desini) 
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          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Loro Sedi 

           

 

 

                                            CIRCOLARE N° 12 
 

 

 

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Gianfranco Pettrone, Sig. 

Gabriele Andriulli e Sig. Riccardo Impellizzeri 

 

 

 
      Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 409/SS/21-22 

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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Roma, 8 luglio 2021
Prot. 409/SS 21-22

FTGC/Segreteria Generale

LEGA NÀZIONÀLE PROFESSIONISTI SERIE A
Milano

LEGÀ Núzíon,xtb Puopîssìonisîi Síìíg B
Milano

LEGÀ PRO

Firenze

LEGÀ NAZIONALE DILETTÀNTI
Roma

A.I.C.

Vicenza

A.I.À.C.

Firenze

À.I.À.

Sede

SETTORE GIOVANILE E SCOLÀSTICO
Sede

SETTORE Thcr'íico

Firenze

e, p.c.: UFFICIO TESSERAMENTO
Sede

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rendono note le decisioni assunte in data
6 luglio 2021 dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI nei confronti di:

GIANFRANCO PETTRONE, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. PETTRONE la sanzione della inibizione per anni sei (6) a
decorrere dal giorno 6 luglio 2021 e con scadenza al 5 luglio 2027.

GABRIELE ANDRIULLI, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. ANDRIULLI la sanzione della inibizione per anni quattro
(4) a decorrere dal giorno 6 luglio 2021 e con scadenza al 5 luglio 2025.

SEGRETERIA GENERALE - Via Gíegoíio Allegíi, 14 0Cll98 Roma íel. +39 06 849í257'l lax +39 06 25496456



RICCARDO IMPF,LT,TZZERT, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. IMPELLIZZERI la sanzione della inibizione per anni
quattro (4) a decorrere dal giorno 6 luglio 2021 e con scadenza al 5 luglio 2025.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIQ GENERALE
(Antor?pi #!tiano)

J

Via Gíegoíio (Illegíi, l'l aOl% Roma tel. +3B 06 B'l"llí?S'l0-Lll fax 439 €EI B5355'l05



 

 

 
 

  

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Loro Sedi 

           

 

 

                                            CIRCOLARE N° 13 
 

 

 

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Giacomo Tancredi, Sig. Marco 

Piovanelli e Sig. Andrea Volpe 

 

 

 
      Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 530/SS/21-22 

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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Roma, 13 luglio 2021
Prot. 530/SS 21-22

FIGC/Segreteria Generale

LEGÀ NÀZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

Milano

LEGA NÀZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

Milano

LEGÀ PRO

Firenze

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Roma

À.I.C.

Vicenza

A.I.A.C.

Firenze

À.I.A.

Sede

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Sede

SETTORE TECNICO

Firenze

e, p.c.: UFFICIO TESSERAMENTO

Sede

lîQLlq
-0-

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rendono note le decisioni assunte in data
9 luglio 2021 dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI nei confronti di:

GIACOMO TANCREDI, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. TANCREDI la sanzione della inibizione per anni due (2) a
decorrere dal giorno 9 luglio 2021 e con scadenza al 8 luglio 2023.

MARCO PIOVANELLI, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. PIOVANELLI la sanzione della inibizione per anni quattro
(4) a decorrere dal giorno 9 luglio 2021 e con scadenza al 8 luglio 2025.

SEGRETERIA GENERALE - Via Gíegoíio Allegíi, ì4 00198 Roma lel. +39 06 84"lí2571 lax +39 06 25496456



ANDREA VOLPE, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. VOLPE la sanzione della inibizione per anni quattro (4) a
decorrere dal giorno 9 luglio 2021 e con scadenza al 8 luglio 2025.

Cordiali saluti.

IL VICE SEG:

(.

'ARIO GENERALE

i S4astiano)
ª}

(p
j'

Via Gíegaíio Qllegíi, l'l [)€l9B Rama tel. +39 05 B'l9125'lD-'Il fox +39 €6 B53S5%5



 

 

 
 

  

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Loro Sedi 

           

 

 

                                            CIRCOLARE N° 14 
 

 

 

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Leonardo Bertelli, Sig. Andrea 

Cinelli e Sig. Federico Vincenzo Misaggi 

 

 

 
      Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 549/SS/21-22 

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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Roma, 13 luglio 2021
Prot. 549/SS 21-22

FIGC/Segreteria Generale

LEGA NAZIONÀLE Puopîssíonísîí SERIE A
Milano

LEGA NAZIONÀLE PROFESSIONISTI SERIE B
Milano

LEGÀ PRO

Firenze

LEGÀ NAZIONÀLE DILETTANTI

Roma

À.I.C.

Vicenza

A.I.A.C.

Firenze

A.I.A.

Sede

SETTORE GIOVÀNILF, E SCOLASTICO
Sede

SETTORE TECNICO

Firenze

e, p.c.: UFFICIO TF,SSERÀMENTO

Sede

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rendono note le decisioni assunte in data
12 luglio 2021 dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI nei confronti di:

LEONARDO BERTELLI, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. BERT'ELLI la sanzione della inibizione per anni quattro (4)
a decorrere dal giorno 12 luglio 2021 e con scadenza al 1l luglio 2025.

ANDREA CINELLI, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. CINELLI la sanzione della inibizione per anni sette (7) a
decorrere dal giorno 12 luglio 2021 e con scadenza al 11 luglio 2028.
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FEDERICO VINCENZO MISAGGI, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. MISAGGI la sanzione della inibizione per anni quattro (4)
a decorrere dal giorno 12 luglio 2021 e con scadenza al 11 luglio 2025.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Antgnje/q,,Se§st,iano)

<
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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) 



 

 

 

BCC Energia 

Consorzio del Credito Cooperativo per i servizi energetici 

Sede legale: Via Torino, 153 - 00184 Roma 

Sede operativa: Via Girolamo Magnani, 10 - 43121 Parma 

P.IVA e C.F.: 10705611001 

 

Questionario per le società interessate a ricevere una 
proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura  

 

Il questionario, compilato in ogni sua parte e completo degli allegati, andrà inviato 
all’indirizzo mail energiatoscana@lnd.it 

Si allegano alla presente, quale documentazione integrativa ai dati forniti: 

- le bollette di dettaglio di energia elettrica e/o gas naturale relative ai punti di fornitura della 
Ragione Sociale indicata per gli ultimi 12 mesi. I tracciati delle fatture elettroniche non sono 
purtroppo sufficienti; 

- i contratti di fornitura attualmente in essere. 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL Regolamento UE 2016/679) 
Io sottoscritto dichiaro: 
- di essere informato che i dati forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti 
e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire il 
corretto svolgimento di tutte le attività legate all’elaborazione/proposta dei servizi offerti dal Consorzio BCC Energia;  
- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle 
norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili; 
- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante 
comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge (al contatto info@bccenergia.it). 

 
 
 
 
 
Luogo e data      Firma 

Ragione Sociale  

Partita IVA e Codice Fiscale  

Quali sono i consumi aziendali annui 
totali? 

 Elettrici (in kWh): 
 

 Gas naturale (in Smc): 
 

 Altro: 

A quanti siti e/o sedi si riferiscono i 
consumi? 

 

Riferimenti per essere contattati: 

Nome e Cognome: 
 
Telefono: 
 
E-mail: 
 



 

 

 
 
DUFERCO ENERGIA SPA 
Sede Legale e Amministrativa: via Paolo Imperiale, 4 | 16126 Genova (GE) | Tel. +39 010 2756001 - Fax: +39 010 27560200 
Capitale Sociale: Sottoscritto € 30.000.000 - Versato € 30.000.000 | C.F. 03544070174 -  P.IVA 01016870329 
Iscritta presso il Registro Imprese di Genova n. 03544070174 - REA 448318 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Duferco Italia Holding S.p.A. con sede a San Zeno Naviglio (BS), via Armando Diaz 248, iscritta al Registro delle Imprese di 
Brescia n. 06081270636. 

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) 
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