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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1.
•
•
•
•

ALLEGATI
CU n.21/A FIGC - Adeguamento "premio di preparazione" in base all'incremento ISTAT
CU n.22/A FIGC - Oneri finanziari stagione sportiva 2021/2022
CU n.24/A FIGC - Modifica artt. 2, 4, 37, 38 e 40 Regolamento Settore Tecnico e artt. 83 e 84
CGS
CU n.25/A FIGC - Modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio s.s. 2021/2022

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1.

ALLEGATI
•
•
•

Comunicato Ufficiale n. 36 - Beach Soccer
Comunicato Ufficiale n. 37 - Commissioni LND 2021/2022
Comunicato Ufficiale n. 41 - CU n.24 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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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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CRTOSCANA / FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
Si comunica che anche per la stagione sportiva 2021/2022 è stato rinnovato l’accordo tra la Federazione
Toscana delle Banche di Credito Cooperativo ed il Comitato Regionale Toscana della FIGC LND a sostegno
delle attività delle oltre 700 Società calcistiche dilettanti e giovanili del territorio, con ulteriori ed innovative
opportunità. Le intese, che riguardano il finanziamento delle quote di iscrizione ai campionati e delle spese per
il settore giovanile, il finanziamento delle spese di manutenzione degli impianti, il finanziamento per l’acquisto
di defibrillatori interessano le Società calcistiche dilettanti e giovanili aventi sede legale nei Comuni dove
operano le 14 BCC, con le proprie filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, nei restanti Comuni dell’area di
competenza.
Si ritiene quanto mai opportuno evidenziare che non è stata invece rinnovata la convenzione sul
finanziamento agevolato per liquidità Covid-19 in essere fino al 31/12/2020, dal momento che presso le filiali
BCC è possibile richiedere ulteriori finanziamenti agevolati mediante l’accesso al credito garantito dal Fondo di
Garanzia per le PMI ex L. 662/96 per il riavvio dell’attività a seguito della pandemia Covid-19 con le seguenti
caratteristiche.
FINALITA’ DEL SERVIZIO
Sostenere il riavvio dell’attività delle Società calcistiche dilettanti e giovanili, affiliate a FIGC LND CRT attraverso un
finanziamento per le esigenze di liquidità
SPESE AMMISSIBILI
Esigenze di investimento e liquidità
A titolo esemplificativo:
• quote di iscrizione ai campionati
• spese per il settore giovanile (tesseramenti, materiale sportivo)

• spese per gli impianti
• spese per utenze e fornitori

DESTINATARI
Le Società calcistiche dilettanti e giovanili, affiliate a FIGC LND CRT e aventi sede legale nei Comuni dove la Banca è
presente con proprie filiali o, a suo insindacabile giudizio, nei Comuni confinanti (area di competenza)
CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI
Importo:
• max 30.000,00 euro
Durata:
• max 180 mesi di cui i primi 24 di preammortamento
Rimborso:
• rate mensili costanti, posticipate, comprensive di capitale e interessi
Condizioni economiche:
• per finanziamenti fino a 72 mesi è previsto un tasso fisso max 4,00%
• per finanziamenti oltre 72 mesi il tasso, fisso o variabile, sarà concordato direttamente con la BCC, che applicherà
comunque le migliori condizioni per classe di rischio.
N.B.: Ogni singola Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere di applicare condizioni di maggior favore
GARANZIE ACCESSORIE
La Banca potrà acquisire le garanzie ritenute eventualmente necessarie per la concessione del finanziamento
ITER DI RICHIESTA
La Società calcistica interessata indirizza alla Banca la richiesta di finanziamento
VALIDITA’

Richieste pervenute alle banche fino al 31/12/2021
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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
150

C.R. TOSCANA - C.U. n.4 del 22-07-2021

che avverrà dopo gli opportuni controlli.
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 scaricabile nella sezione modulistica – Iscrizioni ai campionati LND e SGS - Modello
SSD ex RID)
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
iscrizione on-line

CHIUSO

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.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

€
€
€
€
€

300,00
2.500,00
1.675,00
130,00
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
iscrizione on-line

CHIUSO

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.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese
Totale

€
€
€
€
€
€

300,00
1.900,00
1.490,00
130,00
1.380,00
5.200,00

Contributo Covid-19 LND

€

Contributo Ripartenza CRT

€

- 1.200,00 da scalare su 1^ rata
(accreditato su portafoglio iscrizioni)
- 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.

156

C.R. TOSCANA - C.U. n.4 del 22-07-2021

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.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese
Totale

€
€
€
€
€
€

300,00
1.400,00
1.350,00
130,00
970,00
4.150,00

Contributo Covid-19 LND

€

Contributo Ripartenza CRT

€

- 1.000,00 da scalare su 1^ rata
(accreditato su portafoglio iscrizioni)
- 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.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese
Totale

€
€
€
€
€
€

300,00
950,00
1.200,00
90,00
810,00
3.350,00

Contributo Covid-19 LND

€

Contributo Ripartenza CRT

€

- 800,00 da scalare su 1^ rata
(accreditato su portafoglio iscrizioni)
- 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.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese
Totale

€
€
€
€
€
€

300,00
660,00
1.000,00
90,00
610,00
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.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese
Totale

€
€
€
€
€
€

300,00
610,00
610,00
90,00
200,00
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
Acconto spese

€
€

800,00
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
Acconto spese

€
€

610,00
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
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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.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

€
€
€
€
€

300,00
800,00
640,00
90,00
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.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese
Totale

€
€
€
€
€
€

300,00
525,00
640,00
90,00
470,00
2.025,00

Contributo Covid-19 LND

€

- 300,00 da scalare su 1^ rata

Contributo Ripartenza CRT

€

(accreditato su portafoglio iscrizioni)
- 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
Acconto spese

€
€

275,00
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
Acconto spese

€
€

275,00
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.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

€
€
€
€
€

300,00
525,00
640,00
90,00
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.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

€
€
€
€
€

300,00
750,00
800,00
90,00
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

€

Contributo Ripartenza CRT

€

- 400,00 da scalare su 1^ rata

(accreditato su portafoglio iscrizioni)
- 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
Acconto spese

€
€

275,00
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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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

€

100,00

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 (Società Dilettanti)

€

310,00

Diritto di iscrizione al campionato (Società di Puro Settore)

€

260,00

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 (Società Dilettanti)

€

310,00

Diritto di iscrizione al campionato (Società di Puro Settore)

€

260,00

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.
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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 (Società Dilettanti)

€

260,00

Diritto di iscrizione al campionato (Società di Puro Settore)

€

210,00

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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RIPRESA DELL’ATTIVITA’ GIOVANILE

COME DA COMUNICATI UFFICIALI
DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA FIGC
Al fine di riavviare con gradualità l’attività giovanile delle categorie di base, il Settore Giovanile e
Scolastico della FIGC ha organizzato in prossimità del termine della scorsa stagione sportiva
un’attività a carattere regionale e provinciale riservata alle categorie Esordienti Fair Play 2008 /
2009 / misti 2008-2009 e Pulcini Challenge 2010 / 2011 / misti 2010–2011 (rif. CC.UU. nn. 74,
75, 76, 77 SGS del 3 e 5 maggio 2021).
Tale attività era stata suddivisa in due fasi temporali:

1^ fase
fine maggio → 30 giugno
2^ fase
19 settembre → seconda metà mese di ottobre
(con le stesse modalità di gioco della stagione sportiva 2020/21)
Pertanto, il Coordinamento regionale SGS e le Delegazioni Provinciali di pertinenza, al fine di
organizzare e programmare al meglio la suddetta attività, hanno necessità di conoscere quali e
quante saranno le Società che vorranno proseguire oppure iniziare ex novo questo tipo di attività
prevista dal 19 settembre al 24 ottobre 2021.
A tale scopo, si riporta di seguito griglia riepilogativa della suddetta attività in cui sono indicate le
categorie con i rispettivi codici e le date di apertura e chiusura delle relative iscrizioni:
ESORDIENTI FAIR PLAY 2008 (sigla KE)
ESORDIENTI FAIR PLAY 2009 (sigla KI)
ESORDIENTI FAIR PLAY MISTI 2008 – 2009 (sigla KL)
PULCINI CHALLENGE 2010 (sigla KM)
PULCINI CHALLENGE 2011 (sigla KN)
PULCINI CHALLENGE MISTI 2010 – 2011 (sigla KO)
Iscrizione tramite procedura on-line

dal 27 LUGLIO
al 01 SETTEMBRE 2021

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

06 SETTEMBRE 2021

Questa nuova proposta di programmazione, individuata d’intesa con il Settore Giovanile e
Scolastico regionale a seguito delle disposizioni nazionali di inizio maggio 2021, consentirà alle
Società di scegliere in completa autonomia come impostare la propria attività nel periodo
settembre – seconda metà di ottobre, optando per la 2^ fase sopra descritta con le stesse
modalità di gioco della stagione sportiva 2020/21 o utilizzando tale periodo effettuando tornei in
preparazione dell’attività ufficiale 2021/2022, che avrà inizio alla fine del mese di ottobre (i relativi
termini sono indicati nelle tabelle sotto riportate).
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FASE AUTUNNALE TORNEI CATEGORIE: ESORDIENTI-PULCINI-PRIMI CALCI
N.B.: per quanto attiene la categoria PICCOLI AMICI, i tornei saranno attivati nella fase primaverile
Si riporta di seguito la griglia dell’attività prevista con relative modalità di gioco e date di apertura e chiusura
delle iscrizioni ai tornei provinciali S.G.S.:

ESORDIENTI a9 2° ANNO (2009)
ESORDIENTI a 7 I ANNO (2010) nella fase primaverile sarà prevista modalità di gioco 9v9
ESORDIENTI a 9 MISTI (2009/2010)
PULCINI a 7 II ANNO (2011)
PULCINI 9 ANNI 7v7 (2012)
PULCINI a7 MISTI (2011/2012)
PRIMI CALCI 8 ANNI 5v5 (2013)
PRIMI CALCI 7 ANNI 4v4 (2014) nella fase primaverile sarà prevista modalità di gioco 5v5
PRIMI CALCI 7-8 ANNI MISTI 5v5 (2013/2014)
dal 08 SETTEMBRE
al 24 SETTEMBRE 2021

Iscrizione tramite procedura on-line
Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

30 SETTEMBRE 2021

Inizio attività: 31 ottobre

CAMPIONATI PROVINCIALI UNDER 14-UNDER 15-UNDER 16-UNDER 17
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.:

UNDER 14 - GIOVANISSIMI B PROVINCIALI
dal 08 SETTEMBRE
al 24 SETTEMBRE 2021

Iscrizione tramite procedura on-line
Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:
Inizio attività: 31 ottobre

Si comunica che l’attività sarà organizzata 11c11
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UNDER 15 - GIOVANISSIMI PROVINCIALI
dal 27 LUGLIO
al 01 SETTEMBRE 2021

Iscrizione tramite procedura on-line
Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

06 SETTEMBRE 2021

Inizio attività: mese di ottobre

UNDER 17 - ALLIEVI PROVINCIALI
UNDER 16 - ALLIEVI B PROVINCIALI
dal 27 LUGLIO
al 01 SETTEMBRE 2021

Iscrizione tramite procedura on-line
Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

06 SETTEMBRE 2021

Inizio attività: mese di ottobre

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.
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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
circolare 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
salute nelle attività sportive”.
Si ricorda che tale documento è comunque disponibile nella sezione SERVIZI del sito di questo Comitato
Regionale (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 la sotto segnata Società, risulta inattiva per la Stagione Sportiva 2021/22:
A.S.D. SPORTING APUANIA

matricola 949393
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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
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
RIPRESA DELL’ATTIVITA’ GIOVANILE

COME DA COMUNICATI UFFICIALI
DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA FIGC
Al fine di riavviare con gradualità l’attività giovanile delle categorie di base, il Settore Giovanile e
Scolastico della FIGC ha organizzato in prossimità del termine della scorsa stagione sportiva
un’attività a carattere regionale e provinciale riservata alle categorie Esordienti Fair Play 2008 /
2009 / misti 2008-2009 e Pulcini Challenge 2010 / 2011 / misti 2010–2011 (rif. CC.UU. nn. 74,
75, 76, 77 SGS del 3 e 5 maggio 2021).
Tale attività era stata suddivisa in due fasi temporali:

1^ fase
fine maggio → 30 giugno
2^ fase
19 settembre → seconda metà mese di ottobre
(con le stesse modalità di gioco della stagione sportiva 2020/21)
Pertanto, il Coordinamento regionale SGS e le Delegazioni Provinciali di pertinenza, al fine di
organizzare e programmare al meglio la suddetta attività, hanno necessità di conoscere quali e
quante saranno le Società che vorranno proseguire oppure iniziare ex novo questo tipo di attività
prevista dal 19 settembre al 24 ottobre 2021.
A tale scopo, si riporta di seguito griglia riepilogativa della suddetta attività in cui sono indicate le
categorie con i rispettivi codici e le date di apertura e chiusura delle relative iscrizioni:
ESORDIENTI FAIR PLAY 2008 (sigla KE)
ESORDIENTI FAIR PLAY 2009 (sigla KI)
ESORDIENTI FAIR PLAY MISTI 2008 – 2009 (sigla KL)
PULCINI CHALLENGE 2010 (sigla KM)
PULCINI CHALLENGE 2011 (sigla KN)
PULCINI CHALLENGE MISTI 2010 – 2011 (sigla KO)
Iscrizione tramite procedura on-line

dal 27 LUGLIO
al 01 SETTEMBRE 2021

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

06 SETTEMBRE 2021

Questa nuova proposta di programmazione, individuata d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico regionale
a seguito delle disposizioni nazionali di inizio maggio 2021, consentirà alle Società di scegliere in completa
autonomia come impostare la propria attività nel periodo settembre – seconda metà di ottobre, optando per
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la 2^ fase sopra descritta con le stesse modalità di gioco della stagione sportiva 2020/21 o utilizzando tale
periodo effettuando tornei in preparazione dell’attività ufficiale 2021/2022, che avrà inizio alla fine del mese di
ottobre (i relativi termini sono indicati nelle tabelle sotto riportate).

FASE AUTUNNALE TORNEI CATEGORIE: ESORDIENTI-PULCINI-PRIMI CALCI

N.B.: per quanto attiene la categoria PICCOLI AMICI, i tornei saranno attivati nella fase primaverile
Si riporta di seguito la griglia dell’attività prevista con relative modalità di gioco e date di apertura e chiusura
delle iscrizioni ai tornei provinciali S.G.S.:

ESORDIENTI a9 2° ANNO (2009)
ESORDIENTI a 7 I ANNO (2010) nella fase primaverile sarà prevista modalità di gioco 9v9
ESORDIENTI a 9 MISTI (2009/2010)
PULCINI a 7 II ANNO (2011)
PULCINI 9 ANNI 7v7 (2012)
PULCINI a7 MISTI (2011/2012)
PRIMI CALCI 8 ANNI 5v5 (2013)
PRIMI CALCI 7 ANNI 4v4 (2014) nella fase primaverile sarà prevista modalità di gioco 5v5
PRIMI CALCI 7-8 ANNI MISTI 5v5 (2013/2014)
dal 08 SETTEMBRE
al 24 SETTEMBRE 2021

Iscrizione tramite procedura on-line
Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

30 SETTEMBRE 2021

Inizio attività: 31 ottobre

CAMPIONATI PROVINCIALI UNDER 14-UNDER 15-UNDER 16-UNDER 17
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.:

UNDER 14 - GIOVANISSIMI B PROVINCIALI
dal 08 SETTEMBRE
al 24 SETTEMBRE 2021

Iscrizione tramite procedura on-line
Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:
Inizio attività: 31 ottobre

Si comunica che l’attività sarà organizzata 11c11
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UNDER 15 - GIOVANISSIMI PROVINCIALI
dal 27 LUGLIO
al 01 SETTEMBRE 2021

Iscrizione tramite procedura on-line
Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

06 SETTEMBRE 2021

Inizio attività: mese di ottobre

UNDER 17 - ALLIEVI PROVINCIALI
UNDER 16 - ALLIEVI B PROVINCIALI
dal 27 LUGLIO
al 01 SETTEMBRE 2021

Iscrizione tramite procedura on-line
Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:
Inizio attività: mese di ottobre
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5. RISULTATI
Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione.

7. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI
• CU n.21/A FIGC - Adeguamento "premio di preparazione" in base all'incremento ISTAT
• CU n.22/A FIGC - Oneri finanziari stagione sportiva 2021/2022
• CU n.24/A FIGC - Modifica artt. 2, 4, 37, 38 e 40 Regolamento Settore Tecnico e artt. 83 e 84
•
•
•
•
•

CGS
CU n.25/A FIGC - Modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio s.s. 2021/2022
Comunicato Ufficiale n. 36 - Beach Soccer
Comunicato Ufficiale n. 37 - Commissioni LND 2021/2022
Comunicato Ufficiale n. 41 - CU n.24 Beach Soccer
ELENCO SVINCOLATI DILETTANTI ART. 32 bis (“SVINCOLO PER DECADENZA DI TESSERAMENTO”)

9. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 22-07-2021
Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini
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COMUNICATO UFFICIALE N. 32
Stagione Sportiva 2021/2022

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 21/A della F.I.G.C., inerente l’adeguamento del “premio
di preparazione” in base all’incremento ISTAT a decorrere dal 1° luglio 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/A

Il Presidente Federale
 visto l’art. 96, comma 1, delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l’altro, l’adeguamento del “premio
di preparazione” sulla base di un parametro aggiornato al termine di ogni stagione sportiva, in
base all’indice ISTAT per il costo della vita;
 constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2020/2021 è
stato di € 554,00;
 rilevato che l’indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021 ha avuto un
incremento dell’1,4%;
 visto lo Statuto Federale
delibera

a decorrere dal 1° luglio 2021 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura
di € 562,00.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICATO UFFICIALE N. 33
Stagione Sportiva 2021/2022

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 22/A della F.I.G.C., inerente gli oneri finanziari per la
stagione sportiva 2021/2022.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/A
Il Presidente Federale


ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2021/2022;

 ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Federale;
 sentiti i Vice Presidenti Federali
delibera
di fissare per la stagione sportiva 2021/2022 i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)
-

Per tutte le società delle Leghe
Per le società che svolgono attività
esclusivamente nel Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica

€ 65,00

€ 20,00

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)
-

Le singole Leghe fissano la tassa annuale
di associazione, nella misura ritenuta più
opportuna, il cui provento va a favore delle
Leghe stesse

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
- Per le Società federali

€ 30,00

4. Contributi per l’accesso alla giustizia Sportiva
A)
-

Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo
per le società appartenenti alla LNP Serie A
per le società appartenenti alla LNP Serie B
per le società appartenenti alla Lega PRO
per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile

€ 260,00
€ 260,00
€ 180,00
€ 100,00

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali
- per le società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione
Calcio Paralimpico e Sperimentale
- per le società appartenenti al SGS
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali
B) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello territoriale
- per le società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione
Calcio Paralimpico e Sperimentale
- per le società appartenenti al SGS

€ 100,00
€ 78,00
€ 78,00
€ 52,00
€ 80,00

€ 130,00
€ 130,00
€ 62,00

C)
-

Reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello nazionale
per le società appartenenti alla LNP Serie A
per le società appartenenti alla LNP Serie B
per le società appartenenti alla Lega PRO
per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali
per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores
per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali
per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 1.000,00
€ 600,00
€ 400,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00

D)
-

Reclami innanzi alla Corte Federale di Appello
per le società appartenenti alla LNP Serie A
per le società appartenenti alla LNP Serie B
per le società appartenenti alla Lega PRO
per le società appartenenti alla Divisione calcio Femminile
per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali
per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores
per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali
per le società LND e SGS non partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 1.000,00
€ 600,00
€ 400,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00

E)
-

Reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello nazionale con procedura d’urgenza
per le società appartenenti alla LNP Serie A
€ 1.300,00
per le società appartenenti alla LNP Serie B
€ 900,00
per le società appartenenti alla Lega PRO
€ 600,00
per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
€ 350,00
per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali
€ 350,00
per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali
€ 330,00
per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali
€ 330,00

F) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare (art. 86 C.G.S.)

€ 1.000,00
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G) Ricorsi al Tribunale Federale a livello territoriale (art. 94 C.G.S.)

€ 50,00

H)
-

€ 500,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 170,00
€ 170,00

Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche
per le società appartenenti alla LNP Serie A
per le società appartenenti alla LNP Serie B
per le società appartenenti alla Lega PRO
per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali
per le società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione
Calcio Paralimpico e Sperimentale
- per le società appartenenti al SGS

I)
-

Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti
per le società appartenenti alla LNP Serie A
per le società appartenenti alla LNP Serie B
per le società appartenenti alla Lega PRO
per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali
per le società appartenenti alla LND partecipanti
ai Campionati Regionali e Provinciali
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione
Calcio Paralimpico e Sperimentale
- per le società appartenenti al SGS

J)
-

Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati
di società appartenenti alla LNP Serie A
di società appartenenti alla LNP Serie B
di società appartenenti alla Lega PRO
per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali
di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores
di società appartenenti alla LND partecipanti ai
Campionati Regionali e Provinciali
- di società partecipanti ai campionanti SGS

K)
-

€ 130,00
€ 130,00
€ 78,00

€ 600,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 78,00

€ 250,00
€ 250,00
€ 180,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 90,00
€ 65,00
€ 31,00

Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d’urgenza
di società appartenenti alla LNP Serie A
€ 330,00
di società appartenenti alla LNP Serie B
€ 330,00
di società appartenenti alla Lega PRO
€ 230,00
per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
€ 130,00
di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali
€ 130,00
di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores € 110,00
di società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali
€ 90,00
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L)
-

Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell’Associazione Italiana Arbitri
appartenenti ai ruoli CAN - A
€ 250,00
appartenenti ai ruoli CAN - B
€ 220,00
appartenenti ai ruoli CAN - PRO
€ 180,00
appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5
€ 100,00
appartenenti ai ruoli CAI
€ 90,00
appartenenti ai ruoli Regionali
€ 65,00
appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali
€ 31,00

M) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai
Dirigenti federali dinanzi agli organi di giustizia sportiva

€ 250,00

N) Ricorsi Innanzi la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile

€ 100,00

5. Tasse di tesseramento
- Calciatori Professionisti di Serie A
- Calciatori Professionisti di Serie B
- Calciatori Professionisti di Lega Pro
- Calciatori Professionisti stranieri (1° Tesseramento)
- Calciatori Giovani di Serie A, B, Lega Pro
- Calciatrici della Divisione Calcio Femminile
- Calciatori Dilettanti; “Giovani Dilettanti”
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco)
(comprensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)
- Calciatori “Giovani” - Pulcini ed Esordienti
- Calciatori “Giovani” - Giovanissimi ed Allievi
- Iscrizione “piccoli amici” e “primi calci”

- Tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori
società del Settore Giovanile e Scolastico
- Allenatori di Serie A e B
- Massaggiatori di Serie A e B
- Allenatori di Lega Pro
- Massaggiatori di Lega Pro
- Allenatori e Massaggiatori della Divisione Calcio Femminile
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti
- Allenatori e Massaggiatori di società di Puro Settore Giovanile
- Medici sociali società professionistiche
- Medici sociali società dilettanti e della Divisione Calcio Femminile

€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 350,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 7,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

€ 5,00
€ 300,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 75,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 10,00
€ 150,00
€ 80,00

6. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali
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- Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B
- Lega Italiana Calcio Professionistico

€ 500,00
€ 250,00

7. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2021/2022 – Divisione Calcio Femminile
Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:
- Calciatrici Serie A e B
- Dirigenti società
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici

€ 21,20
€ 7,35
€ 12,50

Tasse di iscrizione ai campionati:
- Serie A
- Serie B
- Campionato Primavera Serie A

€ 6000,00
€ 3000,00
€ 1000,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2021/2022 – Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica
Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 3.11.2010:
-

Calciatori “Giovani” – Pulcini e Esordienti
Calciatori “Giovani” – Giovanissimi e Allievi
Piccoli Amici e Primi calci
Dirigenti società
Allenatori, Massaggiatori, Tecnici

€ 10,60
€ 10,60
€ 4,00
€ 7,35
€ 12,50

Tasse di iscrizione ai campionati:
Campionati Giovanili Nazionali calcio a 11:
- Under 18 - Under 17 - Under 16 Società Professionistiche
- Under 15 Società Professionistiche

€ 530,00
€ 430,00

Campionati Giovanili Femminili:
-Under 17
-Under 15

€100,00
€100,00

Nota: La tassa si intende comprensiva della fase territoriale/regionale e della fase nazionale
Allievi Regionali maschili calcio a 11 (under 18 – Under 17 – Under 16):
- Società Professionistiche
- Società Dilettanti
- Società di Puro Settore

€ 380,00
€ 310,00
€ 260,00

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 (Under 15 – Under 14 – Under 14 Pro):
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-

Società Professionistiche
Società Dilettanti
Società di Puro Settore

€ 330,00
€ 260,00
€ 210,00

Nota: con riferimento al Torneo Under 14 Pro la tassa si intende comprensiva della fase
territoriale/regionale e della fase nazionale
-

Allievi Provinciali maschili calcio a 11 (Under 18 – Under 17 – Under 16)
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11 (Under 15 – Under 14)
Allievi Regionali maschili calcio a 5
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5
Allievi Provinciali maschili calcio a 5
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5
Allievi Regionali femminili calcio a 5
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5
Allievi Provinciali femminili calcio a 5
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5

€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00

Nota:
La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti
Campionati.
Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore addebito.
Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima
squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale, per accedere allo
svolgimento di quest’ultima fase la società è tenuta a versare la differenza economica tra l’importo
della tassa prevista per il campionato provinciale e quella prevista per il campionato regionale.
-

Esordienti Under 13 Pro
Esordienti Provinciali
Pulcini Provinciali

€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00

Nota: La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti
Tornei; con riferimento al Torneo Under 13 Pro la tassa si intende comprensiva della fase
territoriale/regionale e della fase nazionale.
9. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2021/2022 – Divisione Calcio Paralimpico e
Sperimentale
* Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:
- Calciatori
- Dirigenti con funzioni tecniche società
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici

€ 10,60
€ 7,35
€ 12,50

* a carico della F.I.G.C.
6

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina
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COMUNICATO UFFICIALE n. 36

In allegato si trasmettono i Comunicati Ufficiali n. 19, 20, 21, 22 e 23 Beach Soccer, relativi allo
svolgimento della tappa del Campionato Under 20 che si è svolta a Mugnano di Napoli (NA), dal 14
al 18 luglio 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Roberto Desini)

COMUNICATO UFFICIALE Beach Soccer – n. 19
TAPPA BEACH SOCCER 2021 – CAMPIONATO UNDER 20 – MUGNANO DI NAPOLI
Risultati della 1° Giornata – 14 Luglio 2021
Girone A
ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER
B-POINT NAPOLI

-

Girone B
HAPPY CAR SAMBENEDETTESE LAZIO BS
Classifica Girone A
Ecosistem Lamezia Soccer
Pisa Bs 2014
C.S. Petrarca Cagliari
B-Point Napoli
Bsc Terracina

BSC TERRACINA
PISA BS 2014

4-2
2-4 (d.t.r.)

CANALICCHIO CATANIA
CAFFE’ LO RE CATANIA

4-5
4-1

3
1
0
0
0

Classifica Girone B
Lazio Bs
Canalicchio Catania
Farmaè Viareggio
Caffè Lo Re Catania
Happy Car Sambenedettese

3
3
0
0
0

Il Giudice Sportivo della L.N.D. Avv. Aniello Merone, nella riunione del 14 Luglio 2021, ha adottato i seguenti
provvedimenti disciplinari:
CALCIATORI NON ESPULSI – 1a Ammonizione e diffida
Iotzi Salvatore (Ecosistem Lamezia Soccer)
Tavella Pietro (Ecosistem Lamezia Soccer)
Cristiano Giovanni (Ecosistem Lamezia Soccer)
Bartolomeo Lorenzo (Bsc Terracina)
Di Ronza Giandomenico (Bsc Terracina)
Possamai Samuele (Bsc Terracina)
Spadaro Manuele (Canalicchio Catania Bs)
Giuffrida Simone (Canalicchio Catania Bs)
Esposito Gennaro Simone (B-Point Napoli Bs)
Anuer Ben Ali (Pisa Bs 2014)
Baeza Rosales Stefano Gianfranco (Pisa Bs 2014)

Il Giudice Sportivo
(Avv. Aniello Merone)
Si trascrive qui di seguito il programma della 2° giornata di gare della Tappa del Campionato Under 20 in
Mugnano di Napoli:
Girone A
PISA BS 2014
BSC TERRACINA

-

ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER
C.S. PETRARCA CAGLIARI

ore 16.30
ore 17.30

Girone B
CANALICCHIO CATANIA
CAFFE’ LO RE CATANIA

-

LAZIO BS
FARMAÈ VIAREGGIO

ore 15.30
ore 18.30

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Roberto Desini)

COMUNICATO UFFICIALE Beach Soccer – n. 20
TAPPA BEACH SOCCER 2021 – CAMPIONATO UNDER 20 – MUGNANO DI NAPOLI
Risultati della 2° Giornata – 15 Luglio 2021
Girone A
PISA BS 2014
BSC TERRACINA

-

ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER
C.S. PETRARCA CAGLIARI

1-5
4-1

Girone B
CANALICCHIO CATANIA
CAFFE’ LO RE CATANIA

-

LAZIO BS
FARMAÈ VIAREGGIO

3-6
4-8

Classifica Girone A
Ecosistem Lamezia Soccer
Bsc Terracina
Pisa Bs 2014
C.S. Petrarca Cagliari
B-Point Napoli

6
3
1
0
0

Classifica Girone B
Lazio Bs
Farmaè Viareggio
Canalicchio Catania
Caffè Lo Re Catania
Happy Car Sambenedettese

6
3
3
0
0

Il Giudice Sportivo della L.N.D. Avv. Aniello Merone, nella riunione del 15 Luglio 2021, ha adottato i seguenti
provvedimenti disciplinari:
DIRIGENTI – Squalifica per una gara
Marco Caretto – Per avere rivolto reiterate proteste al direttore di gara
CALCIATORI ESPULSI – Squalifica per una gara effettiva per somma di ammonizioni
Giuffrida Simone (Canalicchio Catania)
CALCIATORI NON ESPULSI – 2a Ammonizione e squalifica
Possamai Samuele (Bsc Terracina)
CALCIATORI NON ESPULSI – 1a Ammonizione e diffida
Nicolosi Giovanni (Canalicchio Catania)
Ramella Simone (Canalicchio Catania)
Toscano Nicolo (Canalicchio Catania)

Morsa Giovanni (Lazio Bs)
Salis Roberto (Cagliari Bs)
Marletta Antonio (Caffè Lo Re Catania)
Il Giudice Sportivo
(Avv. Aniello Merone)
Si trascrive qui di seguito il programma della 3° giornata di gare della Tappa del Campionato Under 20 in
Mugnano di Napoli:
Girone A
C.S. PETRARCA CAGLIARI
ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER

-

PISA BS 2014
B-POINT NAPOLI

Girone B
FARMAÈ VIAREGGIO
LAZIO BS

-

CANALICCHIO CATANIA
ore 16.30
HAPPY CAR SAMBENEDETTESE ore 17.30

ore 15.30
ore 18.30

Variazione Programma Gare di Domenica 18 Luglio 2021 (5a giornata)
Campionato Under 20
Girone A
C.S. PETRARCA CAGLIARI
BSC TERRACINA

-

ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER
B-POINT NAPOLI

Girone B
CAFFE’ LO RE CATANIA
LAZIO BS

-

HAPPY CAR SAMBENEDETTESE ore 16.30
FARMAÈ VIAREGGIO
ore 17.30

ore 15.30
ore 18.30

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Roberto Desini)

COMUNICATO UFFICIALE Beach Soccer – n. 21
TAPPA BEACH SOCCER 2021 – CAMPIONATO UNDER 20 – MUGNANO DI NAPOLI
Risultati della 3° Giornata – 16 Luglio 2021
Girone A
C.S. PETRARCA CAGLIARI
ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER

-

PISA BS 2014
B-POINT NAPOLI

1-6
4-1

Girone B
FARMAÈ VIAREGGIO
LAZIO BS

-

CANALICCHIO CATANIA
HAPPY CAR SAMBENEDETTESE

9-1
5-0

Classifica Girone A
Ecosistem Lamezia Soccer
Pisa Bs 2014
Bsc Terracina
B-Point Napoli
C.S. Petrarca Cagliari

9
4
3
0
0

Classifica Girone B
Lazio Bs
Farmaè Viareggio
Canalicchio Catania
Happy Car Sambenedettese
Caffè Lo Re Catania

9
6
3
0
0

Il Giudice Sportivo della L.N.D. Avv. Aniello Merone, nella riunione del 16 Luglio 2021, ha adottato i seguenti
provvedimenti disciplinari:
DIRIGENTI – Squalifica per una gara
Gianluca Cardone – Per avere rivolto reiterate proteste all’indirizzo del direttore di gara
CALCIATORI ESPULSI – Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione
Ramella Simone (Canalicchio Catania)
CALCIATORI NON ESPULSI – 1a Ammonizione
Bene Erik
(Centro Studi Petrarca Cagliari BS)
Etzi Lorenzo
(Centro Studi Petrarca Cagliari BS)
Cameli Thomas (Happy Car Sambenedettese)
Giampà Pasquale (Ecosistem Lamezia Soccer)
Donzetti Giovanni (B-Point Napoli BS)

Gaudino Giovanni (B-Point Napoli BS)

Il Giudice Sportivo
(Avv. Aniello Merone)
Si trascrive qui di seguito il programma della 4° giornata di gare della Tappa del Campionato Under 20 in
Mugnano di Napoli:
Girone A
PISA BS 2014
B-POINT NAPOLI

-

Girone B
CANALICCHIO CATANIA
HAPPY CAR SAMBENEDETTESE -

BSC TERRACINA
C.S. PETRARCA CAGLIARI

ore 17.30
ore 18.30

CAFFE’ LO RE CATANIA
FARMAE’ VIAREGGIO

ore 15.30
ore 16.30

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Roberto Desini)

COMUNICATO UFFICIALE Beach Soccer – n. 22
TAPPA BEACH SOCCER 2021 – CAMPIONATO UNDER 20 – MUGNANO DI NAPOLI
Risultati della 4° Giornata – 17 Luglio 2021
Girone A
PISA BS 2014
B-POINT NAPOLI

-

Girone B
CANALICCHIO CATANIA
HAPPY CAR SAMBENEDETTESE Classifica Girone A
Ecosistem Lamezia Soccer
Bsc Terracina
Pisa Bs 2014
C.S. Petrarca Cagliari
B-Point Napoli

9
6
4
1
0

Classifica Girone B
Farmaè Viareggio
Lazio Bs
Caffè Lo Re Catania
Canalicchio Catania
Happy Car Sambenedettese

9
9
3
3
0

BSC TERRACINA
C.S. PETRARCA CAGLIARI

1-3
4-5 (d.t.r.)

CAFFE’ LO RE CATANIA
FARMAE’ VIAREGGIO

2-6
1-4

Il Giudice Sportivo della L.N.D. Avv. Aniello Merone, nella riunione del 17 Luglio 2021, ha adottato i seguenti
provvedimenti disciplinari:
CALCIATORI ESPULSI – Squalifica per una gara
Nicolosi Giovanni (Canalicchio Catania) – Per un intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete
senza ostacolo
CALCIATORI NON ESPULSI – 2a Ammonizione e squalifica
Giuffrida Simone (Canalicchio Catania)
Esposito Gennaro Simone (B-Point Napoli)
CALCIATORI NON ESPULSI – 1a Ammonizione
Marchetti Filippo (Pisa Bs 2014)
Masella Alessandro (Bsc Terracina)
Il Giudice Sportivo
(Avv. Aniello Merone)

Si trascrive qui di seguito il programma della 5° giornata di gare della Tappa del Campionato Under 20 in
Mugnano di Napoli:
Girone A
C.S. PETRARCA CAGLIARI
BSC TERRACINA

-

ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER
B-POINT NAPOLI

Girone B
CAFFE’ LO RE CATANIA
LAZIO BS

-

HAPPY CAR SAMBENEDETTESE ore 16.30
FARMAÈ VIAREGGIO
ore 17.30

ore 15.30
ore 18.30

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Roberto Desini)

COMUNICATO UFFICIALE Beach Soccer – n. 23
TAPPA BEACH SOCCER 2021 – CAMPIONATO UNDER 20 – MUGNANO DI NAPOLI
Risultati della 5° Giornata – 18 Luglio 2021
Girone A
C.S. PETRARCA CAGLIARI
BSC TERRACINA

-

ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER
B-POINT NAPOLI

3-5
5-4

Girone B
CAFFE’ LO RE CATANIA
LAZIO BS

-

HAPPY CAR SAMBENEDETTESE
FARMAÈ VIAREGGIO

4-6
3-6

Classifica Girone A
Ecosistem Lamezia Soccer
Bsc Terracina
Pisa Bs 2014
C.S. Petrarca Cagliari
B-Point Napoli

12
9
4
1
0

Classifica Girone B
Farmaè Viareggio
Lazio Bs
Caffè Lo Re Catania
Happy Car Sambenedettese
Canalicchio Catania

12
9
3
3
3

Il Giudice Sportivo della L.N.D. Avv. Aniello Merone, nella riunione del 18 Luglio 2021, ha adottato i seguenti
provvedimenti disciplinari:
DIRIGENTI – Squalifica per una gara
Andrea Sannino ( B-Point Napoli BS) - Per avere rivolto reiterate proteste all'indirizzo del direttore di gara.
Allontanato
CALCIATORI NON ESPULSI – 1a Ammonizione
Rodolico Giovanni (Caffè Lo Re Catania)
Orofino Salvatore (Caffè Lo Re Catania)
Motta Piero (Caffè Lo Re Catania)
Verso Flavio (Ecosistem Lamezia Soccer)
Esposito Gennaro Emanuele (B- Point Napoli BS)

Il Giudice Sportivo
(Avv. Aniello Merone)

In base ai risultati riportati le Società Ecosistem Lamezia Soccer (1a Classificata) e Bsc Terracina (2a
classificata) per il Girone A e le Società Farmaè Viareggio BS (1a Classificata) e Lazio BS (2a classificata) per il
Girone B si qualificano per le Finali del Campionato Under 20.
Il programma gare delle Finali Scudetto del Campionato Under 20 sarà oggetto di Comunicato Ufficiale di
prossima pubblicazione.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Roberto Desini)

COMUNICATO UFFICIALE N. 37
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, a seguito della delega acquisita dal
Consiglio Direttivo della L.N.D., ha provveduto alle seguenti nomine, con validità fino al 30 giugno
2022:
1) COMMISSIONE ASSISTENZA E SOLIDARIETA’
La Commissione ha lo scopo di intervenire, secondo quanto previsto dall’art.2, del
Regolamento del “Fondo di Solidarietà”, in occasione di particolari e gravi infortuni fisici,
altrimenti non congruamente risarcibili, che dovessero colpire i Calciatori/Calciatrici,
Tecnici e Dirigenti di Società ed Associazioni nonché i Dirigenti degli Organi centrali e
periferici della Lega Nazionale Dilettanti in conseguenza di attività prestate nell’ambito
della stessa Lega.
Presidente:

Franco TOMMASINI

Componenti:

Alessandro AMATO
Silvio AMICI
Massimo BASURTO
Giovanni BRUNETTA
Santino BRUZZO
Rita Anna CALOGIURI
Luca CANGELLI
Giuseppina CARACAPPA
Giuseppe CICCIARELLA
Vincenzo D’ANNA
Alfonso DATTOLO
Rosario DE MATTEIS
Gianfranco FIORINI
Gualtiero Walter GHETTA
Andrea IMBIMBO
Lucio INTROZZI
Fausto LOMBARDI
Leopoldo POLESE
Giovanni RAPONE
Massimo RAVERA
Antonio ROTUNNO
Lorenzo SANSALONE
Aldo SCAPELLATO
Armando SPARANO
Alfonso STICCA

Nicolino ZAFFINA
Enzo ZANELLATI
Dario ZEARO
Roberto ZUPPIN
Segretario:

Romina CALDERONE

2) COMMISSIONE DI STUDIO
La Commissione di Studio ha l’incarico di studiare le problematiche afferenti
l’attività svolta dalla Lega, ad essa affidati dal Presidente della L.N.D., dal Consiglio di
Presidenza o dal Consiglio Direttivo della Lega stessa.
Inoltre, ha il compito di esaminare e fornire interpretazioni circa i vari quesiti posti
sia dai Dirigenti della Lega che dalle Società.
Presidente:

Angelo LO VECCHIO MUSTI

Componenti:

Angelo AQUINO
Giuseppe BECHIS
Rocco BERNABEI
Giorgio COLLURA
Vincenzo GAETA
Bruno IOVINO
Filippo LATTANZI
Federico MARIANESCHI
Roberto RICCIARDI
Paolo ROSSO
Renato SANTILLO
Antonio SASSO
Luca SBORDONI
Vincenzo SCATOLA
Alfredo ZACCARDI

Segretario:

Massimo CIACCOLINI

3) COMMISSIONE PER LE CARTE FEDERALI
La Commissione ha lo scopo di studiare le Carte Federali della F.I.G.C., esprimere
pareri sulle modifiche apportate e suggerire eventuali modifiche.
Presidente:

Michele SCARANTINO

Componenti:

Cristiano BARONI
Francesco CASAROLA
Marco CILIO
Alberto COLARUSSO
Fausto COLLARINI
Giuseppe CRISAFULLI
Ferdinando FANFANI
Luigi GARGIULO
Valter MACCHIA

Roberto MASTROPASQUA
Aldo MATANO
Arturo MONGILLO
Tommaso SERVETTO
Giovanni TORMENA
Giuseppe VECCHIETTI
Segretario:

Elena TERRA

4) COMMISSIONE PER CONTENZIOSI DAVANTI ALLA AUTORITA’ GIUDIZIARIA
AMMINISTRATIVA
Presidente:

Luigi DE FICCHY

Vice Presidente:

Daniela GIRAUDO

Componenti:

Antonio BIZZARRO
Marta BOCCI
Gaetano BOSONE
Antonio COLANTUONI
Roberto DE LISA
Aldo GRAUSO
Miguel MASTRANGELO
Massimiliano PESCI
Marco PROIETTI
Paola RASORI
Nicola SANSALONE
Emidio SANTACROCE
Leonardo TODARO

Segretario:

Stefano CORPETTI

5) COMMISSIONE GIURIDICA
Presidente:

Vincenzo IOPPOLI

Componenti:

Alessandro ANASTASI
Jennifer BEVILACQUA
Loredana CANTONE
Angelo CARBONE
Marco CAVALLARI
Francesco CIACCOLINI
Alessandro COLOMBO
Stefano COMELLINI
Antonio COPPOLA
Gianmaria DAMINATO
Antonio DE GIORGIO
Giorgio DI PASQUALE
Gabriele FAGIOLI
Gaetano IROLLO
Tito Lucrezio MILELLA

Michele MITOLA
Raffaele PIEMONTESE
Giovambattista RUZZA
Simona SESTINI
Alberto TERILLI
Luca ZAMBELLI
Segretario:

Mariangela D’EZIO

6) COMMISSIONE PER LE BENEMERENZE A DIRIGENTI ED A SOCIETA’
La Commissione ha il compito di esaminare le proposte delle Divisioni e dei
Comitati per l’assegnazione dei premi di benemerenza a Dirigenti Federali e di Società che
abbiano un’anzianità. Inoltre, ha il compito di proporre assegnazioni di onorificenze e
riconoscimenti a Dirigenti, come previsto dall’art. 46 del Regolamento della L.N.D..
Presidente:

Edmondo CAIRA

Componenti:

Marcello ANASTASIO PUGLIESE
Giuseppe BRIARAVA
Nazareno CHIATTI
Aldo CIARAMELLA
Pasquale Ermanno COLUCCI
Gigino D’ANGELO
Biagio DRAGONE
Luciano FAUSTIN
Miria GIANSOLDATI
Marco GRASSINI
Giulio JACOVIELLO
Francesco MOTTOLA
Giancarlo PIERI
Angelo PIRROTTA
Domenico RONDINELLI
Giuseppe SCEVOLA
Pasquale Romolo SECCAFICO
Franco TORTORIELLO
Giovanni VILLARI

Segretario:

Sabrina BONACQUISTI

7) COMMISSIONE PER I CAMPI SPORTIVI
Presidente:

Pasquale RIVELLINI

Componenti:

Martino AROSIO
Eugenio CIPOLLONE
Amedeo COLABUONO
Pierluigi AVATANEO
Gianni BIONDI
Alessandro CHITTARO
Levantino CIANFARANO

Umberto CUNGI
Lucio DE ROSA
Giuseppe GAETANO
Enrico GIOVANNINI
Stefano IOAN
Maria Stella LO GIACCO
Luigi MELE
Giancarlo PARIS
Roberto PRAGA
Lanfranco ROSSI
Antonio SANTAGUIDA
Saverio SCAVONE
Marco VOLTERRANI
Ivano ZANTEI
Segretario:

Mauro DE ANGELIS

8) COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI IN ERBA ARTIFICIALE
Presidente:

Pasquale RIVELLINI

Componenti:

Silvano BIASI
Giuseppe BONSANGUE
Umberto CUNGI
Lucio DE ROSA
Giuseppe DI PAOLO
Guerino FARINA
Maria Stella LO GIACCO
Giancarlo PARIS
Delfina Diana PASSARIN
Sergio PEDRAZZINI
Gian Antonio PERUZ
Pasqualino RAIMONDO
Giovanni ROSSETTI
Solio RUGGIERI
Antonio SANTAGUIDA
Mauro SCHIAVONE
Franco VOLLARO
Marco VOLTERRANI
Alfredo ZUIN

Segretario:

Giovanni GIOVANNETTI

9) COMMISSIONE MEDICO SPORTIVA E RAPPORTI CON IL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
La Commissione ha il compito di coordinare l’assistenza medica per tutte le
Società della L.N.D. attraverso un rapporto costante con le Regioni e le U.S.L. in stretta
collaborazione con i Comitati Regionali, i Fiduciari Medici Regionali e la Commissione
Medico Sportiva della L.N.D..

La Commissione si occupa, inoltre, della organizzazione e programmazione sanitaria,
per quanto attiene ai problemi delle Società e dei Comitati Regionali attraverso i Fiduciari
Medici Regionali nei loro rapporti con la struttura sanitaria pubblica, e della educazione
sanitaria e della individuazione dei problemi connessi alle strutture sanitarie periferiche.

Presidente:

Erio ROSATI

Componenti:

Antonio AMMENDOLIA
Nicola ARMENTANO
Ferdinando CAFIERO
Angelo CAPUTO
Rosario CIANCI
Giuseppe DEL VECCHIO
Antonio DE LUCA
Arturo DI BIASE
Massimiliano FERRONI
Stefano FIORINI
Francesco GUIDI
Michele IACOVAZZI
Mario MARRA
Giorgio PIASTRA
Mario PIETRACUPA
Piernicola TREGLIA
Mario TURANI
Francesco USSIA

Segretario:

Marianna NAPPO

10) COMMISSIONE PER LE PROBLEMATICHE FISCALI TRIBUTARIE
Presidente:

Edmondo CAIRA

Componenti:

Gaetano ANACLERIO
Giovanni CAPO
Andrea CARBONARI
Paolo CARDELLA
Gianni CAVALLERO
Ciro Fernando DE LUCA
Giulio DE AGOSTINI
Mirko DI PIETRANTONIO
Sara MARCUCCI
Cosimo MINONNI
Andrea PARODI
Sandro SANTI
Domenico SANTORELLI
Michele SAVOJA
Mario TAVECCHIO
Felice TRANCHESE
Giorgio TREGLIA
Eduardo VOZZI

Fabio ZUCCONI
Segretario:

Gabriella LOMBI

11) COMMISSIONE PARITETICA A.I.A./L.N.D.
Presidente:

Daniele GEROLIN

Vice Presidente:

Angelo SILVESTRI

Componenti:

Lido BELTRAME
Giovanni CUPAIOLO
Biagio DRAGONE
Robert ESCHGFAELLER
Pasquale GIAMPAGLIA
Giuseppe LABONIA
Pierluigi LUCIDI
Luca MARCONI
Domenico MICHESI
Gianluca NICCHIOTTI
Francesco NISTICO’
Gaetano VITI

Segretario:

Normanna CACCIANINI

12) COMMISSIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI L.N.D.
Presidente:

Nicola SACCINTO

Componenti:

Nedo ADAMI
Alfonso BARBARANO
Stefano BIANCHI
Umberto BORDINO
Luca DI CARLO
Daniele D’UBALDO
Corrado FERRARI
Ennio FILIPPETTO
Maurizio MATTEOLI
Federico MENNA
Antonio MERCURI
Gualtiero MIGLIO
Andrea MOLINELLI
Salvatore PALMIERI
Giovanni RATTI
Luigi TRAVERSA
Flavia TURCO
Leonardo VOLPICELLA
Vito VOLPICELLA
Sante ZAZA

Segretario:

Albertino BRANCHESI

13) COMMISSIONE LND eSport (Calcio Virtuale)
La Commissione ha lo scopo di istituire, organizzare, gestire e sviluppare i
Campionati ed i Tornei di “Calcio Virtuale” (eSport) della Lega Nazionale Dilettanti,
supportando, altresì, le analoghe attività a carattere territoriale dei Comitati Regionali della
L.N.D..
Presidente:

Santino LO PRESTI

Componenti:

Nicola BILELLA
Davide BONATO
Carlo CUOMO

Segretario:

Cristiano MUTI

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

COMUNICATO UFFICIALE N. 38
Stagione Sportiva 2021/2022

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 24/A della F.I.G.C., inerente la modifica degli artt. 2, 4,
37, 38 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico e degli artt. 83 e 84 del Codice di Giustizia
Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/A

Il Presidente Federale
−

preso atto che, nell’ottica di una semplificazione della giurisdizione relativa ai tecnici
inquadrati nel Ruolo e nell’Albo del Settore, il Consiglio Federale, nella riunione del 17
maggio 2021, ha concesso delega al Presidente, sentiti i Vice Presidenti, per l’abrogazione della
Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico e per l’attribuzione delle funzioni
disciplinari al Tribunale Federale Nazionale;

−

visto lo Statuto Federale;

−

sentiti i Vice Presidenti

delibera

di approvare la modifica degli artt. 2, 4, 37, 38 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico e degli
artt. 83 e 84 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).
Gli atti di deferimento notificati alla data di pubblicazione del presente comunicato vengono decisi
dalla Commissione Disciplinare in ragione delle norme pre-vigenti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALL A)

SETTORE TECNICO
Art. 2
Gli organi
Sono organi del Settore Tecnico:
a) il Presidente;
b) i tre Vicepresidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Comitato Esecutivo;
e) la Commissione Disciplinare.

Art. 4
Commissione Disciplinare del Settore Tecnico
1. La Commissione Disciplinare è composta da un
Presidente, un Vice Presidente e 3 membri, che
restano in carica per un quadriennio.
2. I componenti della Commissione Disciplinare sono
nominati dal Consiglio Federale su proposta del
Presidente federale.
3. La Commissione Disciplinare delibera in collegio
di tre membri convocati, di volta in volta, dal
Presidente o da chi ne fa le veci. II Presidente dirige
la riunione e regola la discussione; in caso di sua
assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza, dal componente più
anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da
quello più anziano di età.
4. Le decisioni della Commissione Disciplinare del
Settore tecnico sono prese a maggioranza e devono
essere motivate.

Art. 37
Norme di comportamento

Art. 2
Gli organi
Sono organi del Settore Tecnico:
a) il Presidente;
b) i tre Vicepresidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Comitato Esecutivo;
e) la Commissione Disciplinare.

Art. 4
Commissione Disciplinare del Settore Tecnico
1. (abrogato)

2. (abrogato)

3. (abrogato)

4. (abrogato)

Art. 37
Norme di comportamento

1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del 1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del
Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte
le norme federali.
le norme federali.
2. Essi devono essere esempio di disciplina e
correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i
colleghi, ispirare la loro condotta al principio della
deontologia professionale.

2. Essi devono essere esempio di disciplina e
correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i
colleghi, ispirare la loro condotta al principio della
deontologia professionale.

3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la
Commissione Disciplinare del Settore Tecnico adotta
nei confronti degli iscritti i provvedimenti
disciplinari.

3. In caso di violazione delle norme deontologiche,
la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale
Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i
provvedimenti disciplinari.

Art. 38
Disciplina dei Tecnici

Art. 38
Disciplina dei Tecnici

1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli
Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei
procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per
società, per le infrazioni inerenti all'attività
agonistica.

1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli
Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei
procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per
società, per le infrazioni inerenti all'attività
agonistica.

2. Per tutte le altre infrazioni del presente
Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali,
sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della
Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

2. Per tutte le altre infrazioni del presente
Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali,
sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione
della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale
Nazionale.

3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dalla
Commissione Disciplinare, previa contestazione 3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dalla
scritta degli addebiti all'interessato da parte della Commissione Disciplinare, previa contestazione
Procura Federale.
scritta degli addebiti all'interessato da parte della
Procura Federale.
4. L’interessato, nel termine di sette giorni dalla
ricezione della contestazione, può presentare le 4. L’interessato, nel termine di sette giorni dalla
proprie controdeduzioni, alla Procura Federale ed alla ricezione della contestazione, può presentare le
Commissione Disciplinare e può chiedere di essere proprie controdeduzioni, alla Procura Federale ed
ascoltato da quest’ultima. Avverso i provvedimenti alla Commissione Disciplinare e può chiedere di
adottati dalla Commissione Disciplinare, entro sette essere ascoltato da quest’ultima. Avverso i
giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso alla provvedimenti
adottati
dalla
Commissione
Corte di Giustizia Federale la quale giudica in Disciplinare, entro sette giorni dalla comunicazione,
seconda ed ultima istanza.
è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale la
quale giudica in seconda ed ultima istanza.
5. Nel caso in cui, nel corso del giudizio, emergano
responsabilità di società, copia degli atti viene 5. Nel caso in cui, nel corso del giudizio, emergano
trasmessa alla Lega o al Comitato di appartenenza responsabilità di società, copia degli atti viene
per i necessari deferimenti e ne viene data trasmessa alla Lega o al Comitato di appartenenza
comunicazione al Presidente della F.I.G.C..
per i necessari deferimenti e ne viene data
comunicazione al Presidente della F.I.G.C..
6. Le Leghe ed i Comitati comunicano al Settore
Tecnico i provvedimenti adottati dagli Organi di 6. Le Leghe ed i Comitati comunicano al Settore
Giustizia Sportiva a carico dei Tecnici tesserati per Tecnico i provvedimenti adottati dagli Organi di
società e, nel caso previsto dal precedente comma, i Giustizia Sportiva a carico dei Tecnici tesserati per
provvedimenti a carico delle società.
società e, nel caso previsto dal precedente comma, i
provvedimenti a carico delle società

Art. 40
Preclusioni e sanzioni
1. I tecnici, nel corso della medesima stagione 1. invariato
sportiva,
non
possono
tesserarsi
né,
indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività
per più di una società, neppure con mansioni diverse,
fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli
accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e
l’associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C.
o nei protocolli d’intesa conclusi fra tale
Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e

Art. 40
Preclusioni e sanzioni

ratificati dalla F.I.G.C. nonché per quanto previsto
dal comma 2 dell’art. 32. Tale preclusione non opera
per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori
sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano
risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una
società e vogliano tesserarsi con altra società per
svolgere rispettivamente l’attività di preparatore
atletico, medico sociale e operatore sanitario.
Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell’inizio dei
campionati di Serie A e B con incarico diverso da
quello di allenatore responsabile della prima squadra
presso società della Lega Nazionale Professionisti
Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B
possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa
risoluzione consensuale del contratto economico in
essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella
stessa stagione sportiva nell’ambito di società
appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie
A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B con
l’incarico di responsabile della prima squadra.
2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia
pure temporanea ed occasionale, a favore di società
per le quali non hanno titolo a tesserarsi.
3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico
è fatto divieto di trattare direttamente o
indirettamente e comunque di svolgere attività
collegate al trasferimento ed al collocamento dei
calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle
società di appartenenza la loro consulenza di natura
esclusivamente tecnica.
4. Gli Allenatori Responsabili delle Squadre
Nazionali della F.I.G.C. ed i loro Vice nel corso della
medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi
né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere
attività per società, neppure con mansioni diverse,
salvo che il contratto economico non sia stato risolto
consensualmente.

2. invariato
3. invariato

4. invariato

5. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni
riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici 5. invariato
di categoria superiore, senza la specifica
autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato
Esecutivo.
6. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell’esito degli
eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali
autorizzazioni o deroghe già rilasciate.
7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi
precedenti comporta l'adozione di provvedimenti
disciplinari della Commissione Disciplinare del
Settore Tecnico.

6. invariato

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi
precedenti comporta l'adozione di provvedimenti da
parte della Sezione Disciplinare del Tribunale
Federale Nazionale.

CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA
Art. 83
Competenza e composizione del Tribunale
federale a livello nazionale

Art. 83
Competenza e composizione del Tribunale
federale a livello nazionale

1. Il Tribunale federale a livello nazionale è
giudice di primo grado in ordine:
a) ai procedimenti instaurati su deferimento del
Procuratore federale per i campionati e le
competizioni di livello nazionale, per le
questioni che riguardano più ambiti territoriali,
ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e
gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in
ambito nazionale nonché alle altre materie
contemplate dalle norme federali;

b)
alla
impugnazione
delle
delibere
dell'Assemblea federale e del Consiglio federale
contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai
principi fondamentali del CONI, allo Statuto e
alle altre norme della Federazione;
c) alle controversie riguardanti i tesseramenti, i
trasferimenti e gli svincoli dei calciatori;
d) alle controversie di natura economica tra
società, comprese quelle relative al risarcimento
dei danni per i fatti di cui all’art. 26;
e) alle controversie concernenti il premio di
addestramento e formazione tecnica di cui
all’art. 99 delle NOIF;
f) alle controversie concernenti il premio alla
carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle
NOIF.

1. Il Tribunale federale a livello nazionale è
giudice
di
primo
grado
in
ordine:
a) ai procedimenti instaurati su deferimento del
Procuratore federale per i campionati e le
competizioni di livello nazionale, per le
questioni che riguardano più ambiti territoriali,
ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e
gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in
ambito nazionale, nonché ai procedimenti
riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e
nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie
contemplate dalle norme federali;
b)
alla
impugnazione
delle
delibere
dell'Assemblea federale e del Consiglio federale
contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai
principi fondamentali del CONI, allo Statuto e
alle
altre
norme
della
Federazione;
c) alle controversie riguardanti i tesseramenti, i
trasferimenti e gli svincoli dei calciatori;
d) alle controversie di natura economica tra
società, comprese quelle relative al risarcimento
dei danni per i fatti di cui all’art. 26;
e) alle controversie concernenti il premio di
addestramento e formazione tecnica di cui
all’art. 99 delle NOIF;
f) alle controversie concernenti il premio alla
carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle
NOIF.

2. Il Tribunale federale a livello nazionale
giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine:
a) alle controversie concernenti le somme
annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi
per calciatori dei campionati nazionali
organizzati dalla LND di cui all’art. 94 ter delle
NOIF;
b) alle controversie concernenti le indennità, i
rimborsi e le somme lorde annuali per i
Collaboratori della Gestione Sportiva di cui
all’art.
94
quater
delle
NOIF;
c) alle controversie concernenti le somme
annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi

2. Il Tribunale federale a livello nazionale
giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine:
a) alle controversie concernenti le somme
annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi
per calciatori dei campionati nazionali
organizzati dalla LND di cui all’art. 94 ter delle
NOIF;
b) alle controversie concernenti le indennità, i
rimborsi e le somme lorde annuali per i
Collaboratori della Gestione Sportiva di cui
all’art. 94 quater delle NOIF;
c) alle controversie concernenti le somme
annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi

per le calciatrici e gli allenatori dei campionati
nazionali organizzati dalla Divisione Calcio
Femminile di cui all’art. 94 quinquies delle
NOIF.

per le calciatrici e gli allenatori dei campionati
nazionali organizzati dalla Divisione Calcio
Femminile di cui all’art. 94 quinquies delle
NOIF.

3. Il Tribunale federale a livello nazionale si
compone della Sezione disciplinare, della
Sezione tesseramenti e della Sezione vertenze
economiche. A ciascuna Sezione è preposto un
Presidente. Il Presidente del Tribunale federale a
livello
nazionale
presiede
la
Sezione
disciplinare.

3. Il Tribunale federale a livello nazionale si
compone della Sezione disciplinare, della
Sezione tesseramenti e della Sezione vertenze
economiche. A ciascuna Sezione è preposto un
Presidente. Il Presidente del Tribunale federale a
livello
nazionale
presiede
la
Sezione
disciplinare.

Art. 84
Competenza e composizione della Sezione
disciplinare del Tribunale federale a livello
nazionale

Art. 84
Competenza e composizione della Sezione
disciplinare del Tribunale federale a livello
nazionale

1. Il Tribunale federale a livello nazionale,
Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in
ordine:
a) ai procedimenti instaurati su deferimento del
Procuratore federale per i campionati e le
competizioni di livello nazionale, per le
questioni che riguardano più ambiti territoriali
nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e
gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in
ambito nazionale nonché nelle altre materie
contemplate dalle norme federali;

b) alla impugnazione delle delibere
dell'Assemblea federale e del Consiglio federale
contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai
principi fondamentali del CONI, allo Statuto e
alle altre norme della Federazione.

1. Il Tribunale federale a livello nazionale,
Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in
ordine:
a) ai procedimenti instaurati su deferimento del
Procuratore federale per i campionati e le
competizioni di livello nazionale, per le
questioni che riguardano più ambiti territoriali,
ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e
gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in
ambito nazionale, nonché ai procedimenti
riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e
nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie
contemplate dalle norme federali;
b)
alla
impugnazione
delle
delibere
dell'Assemblea federale e del Consiglio federale
contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai
principi fondamentali del CONI, allo Statuto e
alle altre norme della Federazione.

2. La Sezione disciplinare del Tribunale federale
a livello nazionale è composta da almeno
quindici componenti, compresi il Presidente e
tre Vicepresidenti, di cui uno vicario che svolge
le funzioni del Presidente in caso di
impedimento di quest’ultimo.

2. La Sezione disciplinare del Tribunale federale
a livello nazionale è composta da almeno
quindici componenti, compresi il Presidente e
tre Vicepresidenti, di cui uno vicario che svolge
le funzioni del Presidente in caso di
impedimento di quest’ultimo.

3. La Sezione disciplinare del Tribunale federale
a livello nazionale giudica con la partecipazione
di tre componenti, compreso il Presidente o uno
dei Vicepresidenti. In caso di procedimenti
riuniti o di particolare complessità essa può
giudicare con la partecipazione di cinque
componenti. In caso di assenza o impedimento,

3. La Sezione disciplinare del Tribunale federale
a livello nazionale giudica con la partecipazione
di tre componenti, compreso il Presidente o uno
dei Vicepresidenti. In caso di procedimenti
riuniti o di particolare complessità essa può
giudicare con la partecipazione di cinque
componenti. In caso di assenza o impedimento,

il Presidente è sostituito dal Vicepresidente
ovvero, in assenza o impedimento di
quest'ultimo, dal componente più anziano nella
carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più
anziano di età.

il Presidente è sostituito dal Vicepresidente
ovvero, in assenza o impedimento di
quest'ultimo, dal componente più anziano nella
carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più
anziano di età.

4. Il Presidente della Sezione disciplinare del
Tribunale federale a livello nazionale definisce
preventivamente la composizione dei singoli
collegi giudicanti, con l’indicazione dei
componenti relatori e l’ordine del giorno.

4. Il Presidente della Sezione disciplinare del
Tribunale federale a livello nazionale definisce
preventivamente la composizione dei singoli
collegi giudicanti, con l’indicazione dei
componenti relatori e l’ordine del giorno.

5. Il Presidente della Sezione disciplinare del
Tribunale federale a livello nazionale dispone i
casi in cui alla riunione del collegio debbano
partecipare in soprannumero due componenti
aggiunti con competenze specifiche in materia
societaria
ed
economico-gestionale.

5. Il Presidente della Sezione disciplinare del
Tribunale federale a livello nazionale dispone i
casi in cui alla riunione del collegio debbano
partecipare in soprannumero due componenti
aggiunti con competenze specifiche in materia
societaria
ed
economico-gestionale.

6. La Sezione disciplinare del Tribunale federale
a livello nazionale giudica su questioni in
materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove
necessario, della consulenza tecnica di un
rappresentante dell’AIA.

6. La Sezione disciplinare del Tribunale federale
a livello nazionale giudica su questioni in
materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove
necessario, della consulenza tecnica di un
rappresentante dell’AIA.

COMUNICATO UFFICIALE N. 39
Stagione Sportiva 2021/2022

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 25/A della F.I.G.C., inerente la versione in italiano,
curata dall’A.I.A., delle modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio approvate dall’IFAB in
occasione della 135a Assemblea Generale Annuale del 5 marzo 2021.
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Si pubblica in allegato la versione in italiano, curata dall’A.I.A., delle modifiche alle Regole del Giuoco
del Calcio approvata dall’IFAB in occasione della 135a Assemblea Generale Annuale del 5 marzo 2021.
Nel testo, oltre alle modifiche apportate, sono evidenziate le relative motivazioni.
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Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

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.

Modifiche alle singole regole
Regola 1 – Il terreno di gioco
10. Le porte
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
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.

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)

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

Regola 7 – La durata della gara
3. Recupero delle perdite di tempo
Vecchio testo
Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato
dall’arbitro per recuperare tutto il tempo perduto per:

Nuovo testo
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
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
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

Regola 12 – Falli e scorrettezze
1. Calcio di punizione diretto – Contatti “mano/pallone”
Vecchio testo
Nuovo testo
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, 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)

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,

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

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

Regola 12 – Falli e scorrettezze
2. Calcio di punizione indiretto
Vecchio testo
Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un
calciatore:
[…]

Nuovo testo
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
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
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

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 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. 41
(Beach Soccer – n. 24/BS)
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A FEMMINILE – MODIFICA ORGANICO E FORMAZIONE DEI
GIRONI
La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del Dipartimento Beach Soccer, organizza il Campionato
Femminile 2021, che si svolgerà secondo la formula del concentramento unico a San Benedetto del Tronto
dal 22 al 25 Luglio 2021.
A tale competizione le Società A.S.D. Lokrians Sportlife (in data 19 luglio 2021) ha espresso esplicita
richiesta di rinuncia; alla stessa viene, pertanto, irrogata una sanzione amministrativa pari ad Euro 300,00/=
(trecento/=) da versare entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente Comunicato, così come stabilito dal C.U. n° 266 LND – 1/BS del 21 Aprile 2021.
A seguito della rinuncia dell’ASD Lokrians Sportlife, l’elenco delle Società che prenderanno parte alla
competizione è il seguente:

1. A.S.D.
2. A.S.D.
3. A.S.D.
4. S.S.D.
5. S.S.D.
6. A.S.D.

CANALICCHIO CATANIA BEACH SOCCER
LADY INTERNATIONAL
B-POINT NAPOLI BEACH SOCCER
PISA BEACH SOCCER 2014
HAPPY CAR SAMBENEDETTESE BEACH SOCCER
BEACH SOCCER CLUB TERRACINA FEMMINILE

Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., inoltre, prendendo atto della rinuncia della Società
Lokrians Sportlife, e sentito il parere delle sei Società iscritte alla competizione, determina la
rimodulazione del solo girone B e del relativo calendario.
Il Girone B sarà costituito da due Società (Napoli Beach Soccer e Beach Soccer Club Terracina
Femminile) che si affronteranno in uno scontro diretto con gare di andata e ritorno; al termine del
doppio confronto si stilerà una classifica che terrà conto rispettivamente:
a) dei punti conseguiti nelle due gare. La durata della gara è stabilita in tre tempi da 12 minuti
(tempo non effettivo), cadauno. Saranno assegnati 3 (tre) punti per la vittoria al termine dei tre
tempi regolamentari di dodici minuti non effettivi ciascuno; 1 (uno) per la vittoria ai tiri di rigore; 0
(zero) punti per la sconfitta al termine dei tre tempi regolamentari e/o i tiri di rigore. In caso di
parità, al termine dei tre tempi regolamentari, si procederà direttamente con l’esecuzione dei tiri
di rigore, secondo quanto previsto dal Regolamento Beach Soccer – edizione 2017;

b) in caso di parità di punti, della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle due
gare, con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore;
c) in caso di ulteriore parità, del maggior numero di reti segnate nelle due gare, con esclusione
delle reti segnate mediante i tiri di rigore;
d) del sorteggio.
Per quanto attiene al Girone A, tale girone sarà formato da quattro squadre e rispetterà il
calendario gare pubblicato nel CU n. 382 LND (13/BS) del 25 giugno 2021.
Accederanno alla gara Finale per l’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia Beach Soccer
Femminile 2021, che si svolgerà domenica 25 luglio 2021, ore 18.30, presso la Beach Arena di San
Benedetto del Tronto (AP), la prima classificata di ciascun Girone.
Le squadre seconde classificate di ciascun Girone disputeranno la finale per il 3° e 4° posto che
avrà luogo domenica 25 luglio 2021, ore 16.00, presso la Beach Arena di San Benedetto del Tronto
(AP).
Si riporta di seguito il Calendario gare rivisto sulla base della rinuncia dell’ASD Lokrians Sportlife
nonché delle determinazioni riportate nel presente Comunicato.

CALENDARIO GARE
Girone A

San Benedetto del Tronto (AP)

22-24 luglio 2021

1a Giornata
Gara 1
Campo 2
Gara 2

(Giovedì 22 luglio 2021)
LADY INTERNATIONAL
PISA BEACH SOCCER 2014

(Campo 2)
(ore 11,00)

HC SAMBENEDETTESE B.S.

(ore 16,00)

2a Giornata
Gara 3
Gara 4

(Venerdì 23 luglio 2021)
CANALICCHIO CATANIA B.S. LADY INTERNATIONAL
PISA BEACH SOCCER 2014 HC SAMBENEDETTESE B.S.

(Campo 2)
(ore 11,00)
(ore 16,00)

3a Giornata
Gara 5
Gara 6

(Sabato 24 luglio 2021)
CANALICCHIO CATANIA B.S. PISA BEACH SOCCER 2014
HC SAMBENEDETTESE B.S. LADY INTERNATIONAL

(Campo 2)
(ore 11,00)
(ore 16,00)

-

CANALICCHIO CATANIA B.S.

Girone B

San Benedetto del Tronto (AP)

22-24 luglio 2021

1a Giornata
Gara 7

(Giovedì 22 luglio 2021)
BP NAPOLI BEACH SOCCER BSC TERRACINA FEMMINILE

(Campo 2)
(ore 18,15)

2a Giornata
Gara 8

(Sabato 24 luglio 2021)
BSC TERRACINA FEMMINILE BP NAPOLI BEACH SOCCER

(Campo 2)
(ore 18,15)

Finali

San Benedetto del Tronto (AP)

25 luglio 2021

Finale 3°- 4° posto
(Domenica 25 luglio 2021)
Gara 9
2a Classificata Girone A
2a Classificata Girone B
Finale 1°- 2° posto
(Domenica 25 luglio 2021)
Gara 10
Vincente Girone A
Vincente Girone B

(Campo 2)
(ore 16,00)
(ore 18,30)

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Roberto Desini)

ELENCO SVINCOLATI DILETTANTI ART. 32 bis (“SVINCOLO PER DECADENZA DI
TESSERAMENTO”)
Matric. Cognome

Nome

Dt nascita

Società

3892057
3792646
3797608
1004633
4639053
4028344
4399429
3003195
4342512
4403359
5210852
6616312
4328851
5233179
3608414
4625182
4391836
4346689
3796063
4346419
5430788
3829039
3768657
4402605
4346349
4730295
4662737
4662738
4334843
3892092
3769845
3926765
3683930
3770468
5221145
4679423
4538090
4690640
5010328
3398080
4714635
4702538
5789812
4352508
5851233
6739038
3199484
2549312
5411687
4403369
3990761
4792388
4541449
3797024
3912154
5679134
5006935
4370454
6545533
3975660
2886289
4697683
3794339
5244425

MICHELE
GRETA
CRISTINA
KIMEY EMANUEL
ANDREA
PAOLO
FRANCESCO
LUCA
TOMMASO
PIERPAOLO
FRANCESCO
FEDERICO
LUIGI
ANDREA
NICOLO
GIACOMO
GUIDO
GIOVANNI
DAVIDE
MARCO
ALEX SALVATORE
ROBERTO
LUDOVICO
LAPO
FEDERICO
LEONARDO
ALESSANDRO
ANDREA
ANDREA
GIACOMO
SIMONE
NICCOLO
LUCA
CHRISTIAN
SIMONE
ALESSANDRO
GIULIO
ELISA
ANDREA
GIAMMARCO
FEDERICO
GUIDO
MARIO
GIACOMO
FRANCESCO
NICO
COSIMO
STEFANO
EDOARDO
GIUSEPPE
ROBERTO
SAMUELE
ALESSIO
NICCOLO
MATTEO
NICOL ERNESTO
GIULIANO
FEDERICO
MOHAMED ABDOUL
EMANUELE
DAVIDE
MATTEO
ALESSIO
SIMONE

26/03/1994
30/07/1992
15/07/1990
19/06/1993
12/04/1996
27/09/1990
11/03/1995
07/05/1978
04/11/1995
05/10/1995
20/04/1996
26/04/1994
01/04/1995
12/12/1995
27/12/1983
13/03/1996
11/10/1995
25/05/1995
22/04/1994
13/08/1993
27/05/1994
30/04/1987
29/10/1990
09/03/1996
01/12/1995
11/04/1996
03/01/1996
03/01/1996
02/08/1995
05/08/1993
30/08/1992
14/10/1994
07/09/1984
16/02/1989
03/04/1996
21/11/1995
29/11/1995
11/10/1995
19/03/1996
18/12/1989
12/05/1995
28/11/1995
06/04/1995
03/07/1995
08/03/1984
08/08/1993
27/08/1993
05/10/1981
29/07/1993
31/07/1995
10/11/1994
07/03/1996
31/12/1995
19/10/1995
27/10/1994
24/01/1996
03/12/1995
06/09/1995
05/05/1996
13/06/1996
19/07/1992
31/05/1996
14/09/1993
22/11/1995

ROCCASTRADA A.S.D.
FIORENTINA S.P.A.
PRATO SPORT A.S.D.
CASTIGLIONESE A.S.D.
ARNO CASTIGLIONI LATERINA
TRIDENT SPORT S.R.L.
POLISPORTIVA VAGLIA
YOUNG FORTEZZA LIVORNO C.
TAVOLA CALCIO 1924
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI
FLORENCE SPORTING CLUB
S.MICHELE C.VIRTUS
PONTE DELLE ORIGINI
STAGGIA
ATLETICO SEXTUM
VIRTUS BOTTEGONE
IDEAL CLUB INCISA
VENTURINA CALCIO
FILATTIERESE
VIRTUS CHIANCIANO TERME
EURO VG C5
VIRTUS CHIANCIANO TERME
PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
ANTELLA 99
RIOTORTO
NUOVA POLISPORTIVA SERRE
QUARRATA OLIMPIA A.S.D.
QUARRATA OLIMPIA A.S.D.
ART.IND.LARCIANESE
CINIGIANO
ACADEMY LIVORNO CALCIO
ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.
ATLETICO PIAZZE
ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
ROCCASTRADA A.S.D.
CASTIGLIONESE A.S.D.
VIRTUS ASCIANO
RINASCITA DOCCIA
PONTASSIEVE
YOUNG FORTEZZA LIVORNO C.
VIRTUS RIFREDI
UNIONE POL.POLIZIANA ASD
GUAZZINO S.S.D.
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI
ACADEMY LIVORNO CALCIO
ACADEMY LIVORNO CALCIO
ACADEMY LIVORNO CALCIO
ACADEMY LIVORNO CALCIO
NUOVA RADICOFANI
MONTALLESE
BELVEDERE CALCIO
ALBERESE
MONTECATINIMURIALDO SRL
SCARPERIA 1920
RIBOLLA
BRACCAGNI
AUDACE GALLUZZO OLTRARNO
GUAZZINO S.S.D.
VIACCIA CALCIO
PONTASSIEVE
ACADEMY LIVORNO CALCIO
BIBBIENA
YOUNG FORTEZZA LIVORNO C.
TOSI

ACCARIGI
ADAMI
ALBANESE
ALOMAR GAGNOX
ARCIONI
ARENA
ARRIGHI
BALLERI
BALLI
BALSAMO
BANCHETTI
BARBATO
BARLETTA
BARTALI
BARTELLETTI
BARTOLACCI
BECATTINI
BECHERINI
BELLINI
BENICCHI
BENTIVOGLIO
BERNETTI
BERNINI
BERTI
BIANCHI
BIANCIARDI
BONFANTI
BONFANTI
BORSELLI
BOSCHI
BOSI
BRACHI
BRUSCO
CACCIO
CAGNESCHI
CAPANNINI
CARLI
CARRASSI
CASTRI
CECCARINI
CELIMA
CENCINI
CERULO
CHECHI
CHESSA
CHICHIZZOLA
CHIELLINI
COMANDE
COPPI
COPPOLA
CORRADO
CORRIDORI
DALAIMO
DE MECO
DE ROSE
DELIA
DIEGOLI
DONDI
DOUMBIA
ERMINI
FABBRINI
FABBRINI
FALLENI
FANTECHI

4931328
3602594
3783434
4686502
4736076
2348160
4078907
4530242
4439916
3995890
4664204
3796782
4214425
5602748
5380209
4373117
3762574
3776898
5255045
3766109
4867360
3933246
3994691
2338085
5303788
4339737
4384610
3780126
3909564
4470255
3893796
4987089
3783746
4708301
6996002
4632548
3794433
3786414
3797788
3763300
4369223
3829327
4744278
5541719
5262789
4361888
4648966
3795723
5361171
4734349
4691028
3794312
4795442
3847153
3780150
2116348
4473423
5447757
3789147
4352009
4784258
3793304
4778256
3784053
3760232
4756350
4675203
4298654
4380579
3936218

FENI
FOLLERO
FRASCARELLI
GANGI
GENNARI
GHAZINOORI
GIANI
GIGLIONI
GIORDANI
GORI
GROSSI
GUASTI
GUERRINI
GULISANO
HOXHA
IACOBUCCI
IACOMINI
INNOCENTI
KOKORA
LA ROSA
LANDI
LEGGIO
LEPRI
LEVACOVICH
LOPO
LORENZI
LORENZINI
LOTTI
LUMINI
MAGNI
MANETTI
MANNUCCI
MARIANI
MARTINELLI
MARTINO
MASCOLO
MASSI
MATARAZZO
MATTESINI
MAURO
MAZROUI
MAZZEI
MAZZONI
MERKU
MICHELINI
MONACI
MORONI
MOSCATELLI
MOTTOLA
MUCILLI
MUGNAI
NALDI
NASO
NERICI
NOTO
PAGANI
PAGANINI
PALAJ
PALLI
PANCONESI
PAOLETTI
PAOLINO
PAPI
PAPI
PARIVIR
PASHJA
PEDRONI
PELLEGRINI
PELLEGRINI
PERCIAVALLE

MIRCO
DARIO
LEONARDO
LORENZO
SACHA
SHOLEH
RICCARDO
ALESSANDRO
NICCOLO
MATTEO
SIMONE
TOMMASO
DUCCIO
ANDREA
ARMAND
LUCA
CRISTIAN
MICHELE
ELVIS
STEFANO
NICOLO
DARIO
MATTEO
DANIELE
ALFIO
ALESSIO
VALENTINA
FILIPPO
ANDREA
GIANMARCO
LUCA
ALESSANDRO
MATTEO
FABIO
ANDREA
MARIO
ANDREA
DAVIDE
MIRO
MICHELE
YASSINE
MAIKOL
ALESSANDRO
HEKURAN
GIANFRANCO
ALBERTO
MARCO
MATTIA
MICHAEL
ALESSANDRO
GIAMMARCO
RICCARDO
MICHAEL
ALESSIO
MATTEO
GIANLUCA
NICOLO
KRISTIAN
MATTEO
GIANMARCO
GIANMATTEO
LAURA
ANDREA
YURI
MATTIA
DANIEL
DANIELE
DIEGO
SIMONE
CRISTIANO

22/06/1996
14/05/1983
21/09/1988
26/03/1996
21/11/1995
07/08/1987
04/04/1996
01/01/1996
12/04/1996
22/10/1995
02/08/1996
28/11/1994
21/06/1995
21/11/1995
18/05/1996
13/12/1994
08/01/1985
04/05/1986
27/04/1996
05/09/1991
20/10/1995
25/03/1993
28/08/1995
18/06/1991
15/06/1982
14/11/1995
09/06/1995
04/05/1990
04/10/1994
30/11/1995
30/07/1995
29/12/1995
26/04/1985
16/04/1996
22/03/1996
18/08/1988
02/11/1993
18/07/1993
20/08/1993
12/01/1988
07/10/1995
29/06/1994
09/11/1995
14/09/1995
10/01/1996
01/09/1995
09/02/1996
03/11/1993
19/01/1996
22/03/1994
19/10/1995
20/02/1993
09/04/1996
25/07/1994
29/07/1985
11/05/1993
20/07/1995
19/06/1996
26/05/1991
07/02/1995
01/06/1996
27/06/1991
31/01/1996
24/04/1993
29/09/1991
06/10/1995
10/06/1996
08/09/1995
24/10/1995
13/11/1994

CASENTINO ACADEMY
YOUNG FORTEZZA LIVORNO C.
POLISPORTIVA CAPANNORI
SAN MINIATO A.S.D.
DLF FIRENZE CALCIO
PRATO SPORT A.S.D.
LUCO A.S.D.
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI
AUDAX RUFINA
FORTIS JUVENTUS 1909
YOUNG FORTEZZA LIVORNO C.
BELMONTE ANTELLA GRASSINA
GRASSINA
RIVER PIEVE
S.PIERO A SIEVE A.S.D.
BELVEDERE CALCIO
BARGA
LONDA 1974
IBS LE CRETE
VALDINIEVOLE MONTECATINI
OLTRERA A.S.D.
TRIDENT SPORT S.R.L.
RONTESE
BORGO A BUGGIANO CALCIO
SASSETTA 2019
TAVOLA CALCIO 1924
FUTSAL PANTERE
CORSAGNA
ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.
SAN MARCO AVENZA 1926
AURORA PITIGLIANO
GUASTICCE
MONTEPULCIANO STAZIONE
GALLICANO A.S.D.
CINIGIANO
YOUNG FORTEZZA LIVORNO C.
CASTELNUOVESE
ACADEMY LIVORNO CALCIO
TERRANUOVA TRAIANA
ATLETICO ESPERIA
CASTELFRANCO CALCIO
CORSAGNA
AUDACE LEGNAIA
ACADEMY LIVORNO CALCIO
FORNACI 1928
SAN MINIATO A.S.D.
CORTONA CAMUCIA CALCIO
FILATTIERESE
PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
BELMONTE ANTELLA GRASSINA
CASTELNUOVESE
CAMPAGNATICO
MONTIANO
YOUNG FORTEZZA LIVORNO C.
YOUNG FORTEZZA LIVORNO C.
FILATTIERESE
CORTONA CAMUCIA CALCIO
MASSESE 1919 SSDRL
JOLLY MONTEMURLO
TAVOLA CALCIO 1924
PONTASSIEVE
PRATO SPORT A.S.D.
SAN GIUSTO LE BAGNESE
MASSESE 1919 SSDRL
AS CAVRIGLIA
COLLI MARITTIMI
SPORTING CECINA 1929
S.C.ATLETICO CENAIA
ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
PORTUALE LIVORNO

3482389
4680847
3778047
4346731
4360554
3788375
3763980
3782960
4308853
2029640
5411846
6935394
5052726
3197985
5591263
5420789
4526690
4289515
4369208
3818874
5175241
4670894
5260619
3036802
3784453
4298656
6518469
3765447
3773925
3782840
3784976
5010354
4978641
6502947
4347788
3791483
3783152
4689745
5165035
4696784
3787109
6872882
4368086
4439810
3858112
5315567
4402123
5698034
4291188
4636461
3169675
3783826

PERCIAVALLE
PERULLO
PERUZZI
PETRI
PICANZA
PICCARDI
PICCIONI
PIERI
PIERI
PIETRYCH
PINI
PIPERNO
PISANU
PISINICCA
PUCCI
RENZINI
RICCIO
RICCOMINI
ROCCHI
RUSTICI
SACCARDI
SAGLIANO
SAMB
SANTINI
SCARAMELLA
SELMI
SKENDERI
SORINI
SOTTILI
SPAGNUOLO
SPINELLI
STACCIOLI
STORAI
TAGLIAFERRI
TAMBERI
TARANTINO
TEGGI
TELLINI
TROVO
TURINI
UNDINI
VACCARI
VAIRA
VALCAREGGI
VARSALONA
VECCHI
VENTURINI
VIGNI
VINCENTI
VINERBI
ZANI
ZIGOLI

FRANCO
MATTEO
SEBASTIANO
GIACOMO
SIMONE
TOMMASO
ANDREA
GIACOMO
LEONARDO
KAMIL
NICOLA
LORENZO
ALESSIO
FLAVIO
LORENZO
SIMONE
LORENZO
SIMONE
LORENZO
ALESSIO
ALESSANDRO
NICOLA
MOUHAMADOU
GIULIA
EMILIANO
TOMMASO
BESJAN
STEFANO
STEFANO
ANDREA
SIMONE
GIULIO
GABRIEL
FRANCESCO
LUCA
MICHAEL
ANDREA
MICHELE
ILARIA
JACOPO
TOMMASO
DAVIDE
MICHELANGELO
DUCCIO
MARIANO
ETTORE
EDOARDO
ANDREA
FRANCESCO
ANDREA
ANDREA
KEVIN

29/12/1971
07/01/1996
28/05/1990
27/03/1995
03/10/1995
25/11/1992
07/06/1989
19/02/1988
28/06/1996
07/09/1995
20/05/1992
31/12/1993
08/09/1995
28/12/1989
09/08/1995
25/10/1995
10/12/1995
25/04/1995
17/04/1995
20/07/1994
26/07/1995
20/02/1996
09/09/1995
19/08/1993
22/03/1992
20/05/1995
28/07/1995
05/01/1987
01/07/1991
23/03/1990
01/08/1990
23/06/1996
08/06/1996
14/05/1992
01/04/1996
25/05/1993
20/06/1988
31/10/1995
21/07/1994
31/05/1996
08/07/1991
30/12/1987
20/05/1995
18/06/1996
24/02/1988
01/03/1996
15/07/1995
28/02/1995
21/05/1990
06/07/1995
01/06/1981
23/03/1992

YOUNG FORTEZZA LIVORNO C.
ACADEMY LIVORNO CALCIO
VIRTUS CHIANCIANO TERME
SALIVOLI CALCIO
ACADEMY LIVORNO CALCIO
VAGGIO PIANDISCO 1932
ATLETICO SPEDALINO
CORSAGNA
PIEVE FOSCIANA
REAL CASTIGLIONE PESCAIA
YOUNG FORTEZZA LIVORNO C.
ACADEMY LIVORNO CALCIO
ACADEMY LIVORNO CALCIO
MONTALLESE
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI
NUOVA POLISPORTIVA SERRE
FERRUCCIA
RIVER PIEVE
CRESPINA CALCIO
YOUNG FORTEZZA LIVORNO C.
MONTEPIANO
COLLEVICA
FILATTIERESE
PRATO SPORT A.S.D.
CHIESINA UZZANESE A.S.D.
YOUNG FORTEZZA LIVORNO C.
DONORATICO
NUOVA GROSSETO BARBANELLA
PONTASSIEVE
YOUNG FORTEZZA LIVORNO C.
CALCIO CASCIANA TERMELARI
TOSI
MONTEPIANO
SCARPERIA 1920
PESCIA
PONTE DELLE ORIGINI
FABBRICA
CASENTINO ACADEMY
PRATO SPORT A.S.D.
FABBRICA
NUOVA A.C. FOIANO
ACADEMY LIVORNO CALCIO
FABBRICA
IDEAL CLUB INCISA
SPIANATE CALCIO
AUDACE GALLUZZO OLTRARNO
CALCIO CASTELFIORENTINO
ALBERESE
SEXTUM BIENTINA
CIRCOLO FRATTICIOLA
ATLETICO SEXTUM
YOUNG FORTEZZA LIVORNO C.

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)

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
Ragione Sociale
Partita IVA e Codice Fiscale
 Elettrici (in kWh):
Quali sono i consumi aziendali annui
totali?

 Gas naturale (in Smc):
 Altro:

A quanti siti e/o sedi si riferiscono i
consumi?
Nome e Cognome:
Riferimenti per essere contattati:

Telefono:
E-mail:

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 le gge (al contatto info@bccenergia.it).

Luogo e data

Firma

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

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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