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




ALLEGATI
CU n.39/A FIGC - Nomina Collaboratori Procura Federale
CU n.40/A FIGC - Proroga Organi Giustizia Sportiva Territoriale
CU n.41/A FIGC - Modifica artt. 20 bis e 52 NOIF

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1.







ALLEGATI
Comunicato Ufficiale n. 43 - Integrazioni nomine Commissioni LND
Comunicato Ufficiale n. 45 - Beach Soccer
Circolare n.20 - Circolare 22/2021 Centro Studi Tributari LND
Circolare n.21 - Circolare 23/2021 Centro Studi Tributari LND
Circolare n. 22 - Circolare n. 24-2021 Centro Studi Tributari LND
Circolare n.23 - Circolare 25/2021 Centro Studi Tributari LND

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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FIGC LND CRToscana - FTBCC
Elenco referenti BCC - 2021
BCC

n.

Referente

tel.

mail

1

Banca Alta Toscana

Sauro Lazzerin

0573 7070313

mutui@bat.bcc.it

2

Anghiari e Stia

Daniele Cavalli

0575 787653
335 1354134

d.cavalli@bccas.it

3

Banco Fiorentino

055 883071
331 6405706

francesco.pistelli@bancofiorentino.it

4

ChiantiBanca

055 82 55 800

info@chiantibanca.it

0577 397376
075 60502252

massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.it
daniele.taini@bancacentro.bcc.it

Piero Paolini

0565 944072

p.paolini@bancaelba.it

Francesco Pistelli
Funzione Coordinamento Commerciale
Massimiliano
Vannini
Daniele Taini

5

Banca Centro

6

Elba

7

Pescia e Cascina

Francesco Pellegrini

0572 459512

francesco.pellegrini@bpc.bcc.it

8

Pisa e Fornacette

Marco Aquino
Andrea Lenzi

0587 429580

marco.aquino@bancadipisa.it
andrea.lenzi@bancadipisa.it

9

Pontassieve

Francesco Ciullini

055 8302224

f.ciullini@pontassieve.bcc.it

10

Banca TEMA

Adolfo Rastelli

0564 613217
347 5112252

adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it

Enrico Zagari

0578 230763
334 6193938

enrico.zagari@bancatema.bcc.it

Alice Forzini

055 9137231

alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it

11

Valdarno

12

Valdarno F.no-Cascia di
Reggello

Leonardo Vannucci

345 2485487

l.vannucci@bccvaldarnofiorentino.it

13

Versilia Lunigiana e Garf.

Giovanni Cesarano

0584 737359
334 6501735

giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it

14

Vival Banca

Marco Cirrincione

0572 285238

marco.cirrincione@vivalbanca.bcc.it

Elenco sportelli e comuni di competenza su www.ft.bcc.it - sezione "Le Banche aderenti alla Federazione
Toscana" o sui siti delle singole BCC.
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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. COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI DILETTANTI GIOVANILI
S.S. 2021/2022
-

Preso atto della mancata effettuazione delle procedure on-line inerenti all’iscrizione al Campionato Juniores Regionali U19 da parte delle Società

S.QUIRICO G.S.D.
TUTTOCUOIO 1957 S.M. AC SSD SRL
-

Preso atto della mancata effettuazione delle procedure on-line inerenti all’iscrizione al Campionato Allievi Regionali
U17 da parte delle Società

BELMONTE ANTELLA GRASSINA
JOLLY MONTEMURLO SSD ARL
-

Preso atto della mancata effettuazione delle procedure on-line inerenti all’iscrizione al Campionato Giovanissimi Regionali U15 da parte della Società

JOLLY MONTEMURLO SSD ARL
-

Visto l’art. 25 comma 2 della L.N.D.;

-

In applicazione delle graduatorie di merito pubblicate sul C.U. n.64 del 30/06/2020, si è provveduto al completamento dell’organico del campionato di cui sotto:

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI U19
- posti disponibili n. 2 assegnati a:

ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
VIACCIA CALCIO A.S.D.

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI U17
- posti disponibili n. 2 assegnati a:

FOLLONICA GAVORRANO U.S.D. SRL
PONTREMOLESE 1919 G.S.D.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI U15
- posto disponibile n. 1 assegnato a:

GHIVI BORGO VDS G.S.D.

Le Società di cui sopra dovranno regolarizzare l’iscrizione ai suddetti campionati entro giovedì 5
agosto 2021 (termine unico procedura ON-LINE e procedura di dematerializzazione).
La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di rinuncia a partecipare al relativo campionato.
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3.2.2. GRADUATORIE DI MERITO
Come specificato sul Comunicato Ufficiale n.2 del 08/07/2021, si pubblica di seguito la seguente graduatoria di
merito:

DAL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Graduatoria di merito per i ripescaggi tra le Società classificate al 3° posto in Campionato al momento
dell’interruzione dell’attività.
Società
INVICTASAURO

ATLETICO LUCCA S.C.
ACCIAIOLO CALCIO
AUDACE ISOLA D’ELBA
CASTELFRANCO CALCIO
SCARPERIA 1920
CASOLESE
MONZONE 1926
CIRCOLO FRATTICIOLA
STIA

Campionato

Coppe

Disciplina

Anz
Fed

Att Giovani Totale
Part

Att.
Fed

17/18

18/19

19/20

17/18

18/19

19/20

17/18

18/19

19/20

17/18

18/19

19/20

0

12

8

0

14

4

10

0

15

4

4+4+2

/

0

8

8

6

8

0

0

0

15

10

15

31/08/1994

4

4+4+2

/

0

8

14/06/2008

0

12

8

0

4

10

10

15

15

0

4+4+2

/

0

0

14

0

8

2

0

0

10

10

10

4

4+4+2

/

0

9

4

5

8

0

4

2

15

15

15

0

0+0+0

/

0

2

5

6

8

2

0

2

10

10

15

02/09/1946

0

0+0+0

/

0

5

0

3

8

0

4

0

10

15

10

14/09/1974

4

4+4+0

/

0

1

0

4

8

0

0

0

10

10

15

4

4+4+2

/

0

0

4

0

8

0

0

6

15

0

15

4

0+4+0

/

0

0

0

8

0

0

0

10

10

15

0

0+4+0

/

0

0

0

85
84
84
77
70
63
63
61
56
47

Eventuali osservazioni alla graduatoria sopra enunciata devono essere presentate per scritto e fatte pervenire
al Comitato Regionale Toscana improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 2 agosto 2021.
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3.2.3. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI
Si ricorda a tutte le Società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la stagione
sportiva 2021/2022, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal
regolamento amministrativo vigente.
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
ECCELLENZA
PROMOZIONE
PRIMA CATEGORIA
SECONDA CATEGORIA
TERZA CATEGORIA
JUNIORES PROVINCIALI PURO
JUNIORES REGIONALI – UNDER 19
JUNIORES PROVINCIALI – UNDER 19
CALCIO A 5 – SERIE C1
CALCIO A 5 – SERIE C2
CALCIO A 5 – JUNIORES/UNDER 21
CALCIO A 5 – JUNIORES/UNDER 19
CALCIO A 5 – FEMMINILE
CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA
CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE
CALCIO FEMMINILE – JUNIORES
UNDER 18
ALLIEVI REGIONALI – UNDER 17
ALLIEVI REGIONALI FASCIA B – UNDER 16
GIOVANISSIMI REGIONALI – UNDER 15
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’
Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le
indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate
via telematica sul sito www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni Società con la procedura
della dematerializzazione. Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da
questo Comitato Regionale Toscana per il 9 LUGLIO 2021. Si ricorda che per accedere alla propria pagina
web, ogni Società dovrà utilizzare i propri codici d’accesso.
Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi:
1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma;
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo dell’apposita
funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale
operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.
Si riporta di seguito l’iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente:
questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un
documento:
1) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);
2) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, etc.);
3) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);
4) Una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente di certificazione dell’avvenuta acquisizione del documento
dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;
5) Controllo che il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza prenda in carico il documento, ovvero che
segnali errori (p.e. documento non leggibile, mancanza di una firma, etc.). In questo caso ripetere il
procedimento.
I MODULI COMPILATI ON-LINE
DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI
E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE CON FIRMA ELETTRONICA
ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE
(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. - Disponibilità dell’impianto di gioco da parte dell’Ente proprietario
- Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante e dei Delegati alla firma)
NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE RIPORTATA LA
DATA DELL’ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA
Si ricorda di porre attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco allegando
i moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – Sindaco / Proprietario / Gestore)
o altro documento equivalente.
Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale
che avverrà dopo gli opportuni controlli.
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MODALITÀ PAGAMENTO ISCRIZIONE CAMPIONATI
Le Società potranno usufruire delle seguenti modalità di pagamento delle quote di iscrizioni:
1. Microcredito (per la quota totale dell’iscrizione)
2. Finanziamento agevolato (per la quota totale dell’iscrizione, come da convenzione pubblicata in altra parte del
presente C.U.)
3. Rateizzazione in 3 rate (1^ rata quota pagamento tramite bonifico e restanti rate con addebito su c/c bancario tramite
sottoscrizione del modello SDD 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
CHIUSO

iscrizione on-line

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
CHIUSO

iscrizione on-line

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.
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Attività Giovanile
Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores –
Under 19”. Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o
Provinciale “Juniores – Under 19” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà
addebitata la somma di € 3.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività
giovanile del Comitato. Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre
attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo
previste. La partecipazione al Campionato giovanile “Under 18” e all’attività delle categorie Allievi (Under 17) e
Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (compresa la “fascia B”), ovvero la partecipazione a Campionati
Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o
dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under
15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna
delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di
Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).
Data inizio attività
Campionato: domenica 3/10/2021
Coppa Italia: domenica 19/09/2021
Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le
cui date potranno essere suscettibili di variazione nel caso in cui si verificasse una nuova emergenza
sanitaria.
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PRIMA CATEGORIA
CHIUSO

iscrizione on-line

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
CHIUSO

iscrizione on-line

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
dal 9 LUGLIO al 24 AGOSTO 2021

Termine perentorio iscrizione on-line

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
dal 9 LUGLIO al 24 AGOSTO 2021

Termine perentorio iscrizione on-line

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
CHIUSO

iscrizione on-line

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
dal 9 LUGLIO al 24 AGOSTO 2021

Termine perentorio iscrizione on-line

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
CHIUSO

iscrizione on-line

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
dal 9 LUGLIO al 24 AGOSTO 2021

Termine perentorio iscrizione on-line

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
dal 9 LUGLIO al 24 AGOSTO 2021

Termine perentorio iscrizione on-line

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
dal 9 LUGLIO al 24 AGOSTO 2021

Termine perentorio iscrizione on-line

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
dal 9 LUGLIO al 24 AGOSTO 2021

Termine perentorio iscrizione on-line

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
dal 9 LUGLIO al 24 AGOSTO 2021

Termine perentorio iscrizione on-line

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
dal 9 LUGLIO al 24 AGOSTO 2021

Termine perentorio iscrizione on-line

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la
procedura di dematerializzazione entro: 3 SETTEMBRE 2021
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva
2020/21.
Tassa associativa alla L.N.D.
€
300,00
Diritto di iscrizione al campionato
€
475,00
Assicurazione tesserati (acconto)
€
800,00
Assicurazione dirigenti
€
90,00
Acconto spese
€
470,00
Totale
€
2.135,00

Contributo Covid-19 LND

€

- 400,00 da scalare su 1^ rata

(accreditato su portafoglio iscrizioni)
Contributo Ripartenza CRT

€

- 450,00 da scalare su 1^ rata

(accreditato su portafoglio iscrizioni)
Totale detratto i contributi

€

1.285,00

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.
1^ rata al 3/09/2021:
€ 333,00 (€ 1.183,00 - contributo Covid-19 € 400,00 - contributo Ripartenza CRT € 450,00)
2^ rata al 15/10/2021: € 680,00
3^ rata al 15/12/2021: € 272,00
Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società pure di nuova affiliazione partecipanti come prima
squadra al campionato di Promozione Femminile sia nella stagione 2021/2022 che nella 2020/2021 sarà riconosciuta la
gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”, ma non il Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 1.660. Le
Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.
1^ rata al 3/09/2021: € 708,00
2^ rata al 15/10/2021: € 680,00
3^ rata al 15/12/2021: € 272,00
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CALCIO FEMMINILE – JUNIORES
dal 9 LUGLIO al 24 AGOSTO 2021

Termine perentorio iscrizione on-line

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
dal 9 LUGLIO al 24 AGOSTO 2021

Termine perentorio iscrizione on-line

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
CHIUSO

iscrizione on-line

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
CHIUSO

iscrizione on-line

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
CHIUSO

iscrizione on-line

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:

30 SETTEMBRE 2021

Inizio attività: 31 ottobre

Si comunica che l’attività sarà organizzata 11c11

UNDER 15 - GIOVANISSIMI PROVINCIALI
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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.

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

3.2.5. SOCIETA’ INATTIVE
Si rende noto che le sotto segnate Società, risultano inattive per la Stagione Sportiva 2021/22:
A.S.D SEGROMIGNO CALCIO 2019
S.S.D. TRIDENT SPORT S.R.L.
A.S.D. COSTA ETRUSCA

matricola 951798
matricola 941304
matricola 945309

3.2.6. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO
SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE
In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2021/2022, in ordine alle richieste di svincolo dei giovani
calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell‟inizio del campionato, ricevute le documentazioni
a riguardo, si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 29 luglio 2021:
Cognome
BARTOLOZZI

Nome
MIRKO

data nascita
31/08/2006

matricola
2.336.401
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3.2.7. 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”.

3.2.8. 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.

3.2.9. 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
Nessuna comunicazione.
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Nessuna comunicazione.

5. RISULTATI
Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione.

7. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI










CU n.39/A FIGC - Nomina Collaboratori Procura Federale
CU n.40/A FIGC - Proroga Organi Giustizia Sportiva Territoriale
CU n.41/A FIGC - Modifica artt. 20 bis e 52 NOIF
Comunicato Ufficiale n. 43 - Integrazioni nomine Commissioni LND
Comunicato Ufficiale n. 45 - Beach Soccer
Circolare n.20 - Circolare 22/2021 Centro Studi Tributari LND
Circolare n.21 - Circolare 23/2021 Centro Studi Tributari LND
Circolare n. 22 - Circolare n. 24-2021 Centro Studi Tributari LND
Circolare n.23 - Circolare 25/2021 Centro Studi Tributari LND

9. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 29-07-2021
Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini
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COMUNICATO UFFICIALE N. 52
Stagione Sportiva 2021/2022

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 39/A della F.I.G.C., inerente la nomina di Collaboratori
della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 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. 39/A

Il Consiglio Federale

−

nella riunione del 27 luglio 2021;

−

ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei Collaboratori della Procura Federale;

−

visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale

ha deliberato

di nominare i Collaboratori della Procura Federale, come da elenco allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALL. A)
PROCURA FEDERALE

COLLABORATORI DELLA
PROCURA FEDERALE

ACCETTURA
AGNESI
ALBIERI
ALESSANDRO
ALLEGRO
AMADORI
ANGELONI
APRICENA
ARENA
AUTUORI
AZZARA’
BARTOLETTI
BARTOLOTTA
BATTISTA
BELLIO
BENZONI
BERARDI
BERTINI
BERTUOL
BEVILACQUA
BIANCHI
BISIGNANO
BOLDRINI
BONFARDINO
BOSSIO
BOTTICELLA
BRUSCIA
BUCCI
BUONAPACE
BUONGIORNO
CACCIAPUOTI
CAFARO
CALDANA
CALI'
CALIFANO
CANDOTTI
CANNISTRA'
CAPOZZO
CAPRA
CAPRARO
CARBONARA
CAROLLO

DOMENICO
LUCA
FABIO
DIEGO
AGOSTINO
ALBERTA
GIOACCHINO
MATTEO ANTONIO
FRANCO
GIUSEPPE
ANTONINO
ALBERTO
MICHELE
ANGELO
GIOVANNI
MAURO
PIERPAOLO
LEONARDO
ROBERTO
MASSIMO
FRANCESCO
STEFANO
MAURO
GIOSUE’
MASSIMILIANO
MICHELE
PIETRO
MICHELE
ALBERTO
CARMELO
BENIAMINO
ADRIANO
ALESSANDRO
SALVATORE
PEPPE
FILIPPO
ALESSIO
MAURIZIO
LORENZO
FRANCESCO
CRISTIANO
VANESSA

CARRATO
CARVENI
CASCIO
CATANIA
CAVALLARO
CECCHINI
CERRONE
CHIEREGATO
CHIUMMARIELLO
CILLO
CINGARLINI
CINQUESANTI
CIOFFI
CIRIGLIANO
CIVITA
COCCHINI
CODELUPPI
COLAVITO
COMINI
COMPLE
CONA
CONGIATU
CONZUTTI
COPPOLA
COSIMATO
COTTICELLI
CREMONE
CRISTALLI
CUOMO
D’AMBROSI
D'AGOSTINO
D'AMBROSI
DAMIANO
D'AURIA
DE BENEDITTIS
DE DOMENICO
DE DOMINICIS
DE FILIPPIS
DE MARCO
DE MIRANDA
DE PAULIS
DE VINCENZO
DEL GIUDICE
DEL PENNINO
DEL PIANO
DELLA RAGIONE
DELLACCIO
DELL'ANNA
DI BELLA

CLAUDIO
MARTA
PIETRO
RAIMONDO
GAETANO
ANTONELLO
GIUSEPPE
FRANCESCO
RAFFAELE
ALFREDO
GIORGIO
ANTONIO
ANTONIO
VINCENZO
EMILIO
BRUNO
LUANA
PIETRO
ELIO
PAOLO
ALESSANDRO
UMBERTO
FRANCO
ANTONIO
VINCENZO
CIRO
RICCARDO
GIANCARLO
PATRIZIO
LEONARDO
STEFANO
LEONARDO
DOMENICO
GIUSEPPE
MASSIMO
ROSARIO
MAURIZIO
GENNARO
FABIO
GIANFRANCO
FABIO
CARMINE
LUIGI
CIRO
CARLO
SALVATORE
ANTONIO
VITO
SALVATORE

DI CIOMMO
DI FILIPPO
DI GIAMBATTISTA
DI LELLO
DI SABATINO
DONNARUMMA
D'ONOFRIO
DOSA
D'UBALDO
D'UVA
FARDELLO
FAVACCIO
FEDERICO
FERRARA
FERRARO
FESTA
FIORE
FIORENTINO
FIORENZA
FOIS
FRALLICCIARDI
FRANCO
FRANCO
GAIOTTI
GALANTE
GAONI
GARATTI
GELTRIDE
GIRARDI
GRANARA
GRANARA
GROSSETO
GROTTI
GUARINO
INFANTINO
INSERRA
IODICE
ISCARO
LA FACE
LA ROCCA
LACAVA
LANZANO
LARDO
LATERZA
LAVANGA
LAZZERI
LELLI
LI PIRA
LICARI

FABIO
ROCCO
CARLO MICHELE
MASSIMO
PIETRO MILTON
FRANCO
GIOVANNI
DEMETRIO
FLAVIA
EDOARDO
ANGELO
CORRADO
GIUSEPPE
FABIO
RAFFAELE
MICHELE
GIUSEPPE
GIOVANNI
GIORGIO
FABIO MARIA
LUCA
CLAUDIO
ANDREA
PIERANGELO
MAURIZIO GIUSEPPE
PAOLO
MARIA LUISA
MICHELE
GIANPAOLO
LUCIANO
ALESSANDRO
SERENA
RENATO
DARIO
SALVATORE
ELENA
PASQUALE
GIOVANNI
FRANCESCO
FABRIZIO
ANTONIO
ANTONIO
GRAZIANO
GIAMPIERO
BARTOLOMEO
FLORIO
NORBERTO
MASSIMO
GIUSEPPE

LO IACONO
LOMBARDI
LOMBARDO
LONGO
LUCARELLI
LUCARELLI
LUCIA
LUCIANI
MACALUSO
MAGLIERI
MAIENZA
MANCINI PROIETTI
MANNA
MANZELLA
MARAZZI
MARENGO
MARTINO
MASPERO
MASSACESI
MASSARI
MATTEUCCI
MAZZEI
MAZZEO
MEI
MELANOTTE
MENATO
MENSITIERI
MIGNANELLI
MIGNONE
MILANA
MILARDI
MILONE
MILONE
MONTANARO
MONTESANO
MONTORFANO
MORANTE
MUSIU
MUSTO
NARDELLI
NEGRO
NEGRO
NERI
NISTICO'
OLIVE
OLIVIERI
ONESTI
ORSUCCI
PADOVANO

FEDERICO
GABRIELE
ANTONIO CARLO
GIACOMO
ANDREA
NICOLA
VALERIA
ALDO MARCO
MASSIMILIANO
ROBERTO
FRANCESCO
MAURO
CARLO
PASQUALINO ROBERTO
GIUSEPPE
PAOLO
SIMONE
LUCA
STEFANO
SIRO GIORGIO
MASSIMO
MAURIZIO
ANTONIO
ANDREA
PAOLO
STEFANO
MASSIMO
EMILIANO
ALBERTO
MARIO
DEMETRIO
ANTONIO
ALDO
GIUSEPPE
PAOLO FRANCESCO MARIA
SIMONA
ANACLETO
GIORGIO
FRANCESCO
EMANUELE
ALFREDO
GIUSEPPE
RICCARDO
STEVEN
ERMANNO
ORLANDO
SERGIO
ALESSANDRO
ANDREA

PAESE
PAGANINI
PAGOTTO
PALLADINO
PALMISANI
PALOMBELLI
PANE
PAOLOCCI
PARUCCINI
PASTORE
PEDULLA'
PELLIZZARI
PENNISI
PERISI
PERRIA
PESCE
PIANELLI
PIANELLI
PILIEGO
PIROZZI
PIRRONE
PISONI
PITRONE
PITTELLI
PIZZICHILLO
PORTERA
PORZIO
PROVENZANO
PULEJO
PUTORTI
RAIMONDI
RAMUNDO
REINA
RICATTO
RICCIO
RIGANO
RINALDI
RIPPA
RIZZO
RIZZO
RIZZO
RIZZOTTO
ROMANI
ROMEO
ROMEO
ROMITO
ROMOLINI
RONCONI
ROSSI

VALENTINA
ANDREA
CESARE
MAURO
MATTEO
MASSIMO
AGNESE
ANTONIO
MAURIZIO
ANTONIO
GIOVANNI
DAVIDE
FRANCESCO ALFIO
GIAMPIETRO
GRAZIANO
MARIO
MARCO
MARCO
VINCENZO
ADRIANO
ANDREA
LUIGI
MAURO
GIANDOMENICO
MARIO
PATRIZIO
ANNA PAOLA
LORENZO
ANTONIO
RAFFAELE
ALESSANDRO
RAFFAELLA
ANTONINO
LUCA
SABATO
ANDREA
FRANCESCA
VINCENZO
SEBASTIANO MARIO
ANTONIO
GIOVANNI
GIUSEPPE ADRIANO
ROBERTO
GIUSEPPE FRANCESCO
CLAUDIO MARIA
FABIO
MASSIMO
ANGELA
STEFANO

ROSSI
SALAMONE
SALEMMI
SALVI
SAMPIRISI
SANDRINI
SANNA
SANTORO
SARDELLONE
SATTA
SAVASTANO
SBARBARO
SBENAGLIA
SCAFETTA
SCIAVICCO
SECHI
SILVESTRI
SMIRAGLIA
SORGE
SORRENTINO
SOZZO
STELLA
STORELLI
STORLENGHI
TACCARDI
TAGLIONI
TARTARO
TAVERRITI
TETI
TOMASSUCCI
TORRE
TORRIANI
TREPICCIONE
TRINX
TROFE'
TURRISI
USAI
VALENTI
VARIO
VECCHIETTI
VENARUCCI
ZAZZARO
ZULLO

CARMINE
CARMELO
GIANNI
MARCELLO
FRANCESCO
RICCARDO
GIUSEPPE
MARIO
AUGUSTO
GABRIELE
SALVATORE
LUCA
ROBERTO
MARCO
ANIELLO
GIANNI
LAURA
LUCA
STEFANO
ANGELANTONIO
DONATO
ALESSANDRA
FLORENZO
ALESSANDRO
FRANCESCO
ANDREA
BEPPINO
TITO PAOLO SIMONE
LUIGI ENZO
ALESSIO
GIANNANDREA
STEFANO
ANGELO
SALVATORE
EMANUELE
VINCENZO
GIOVANNI ANTONIO
LUCA
ALBERTO
GIUSEPPE
CATERINA
PASQUALE
ANTONIO

COMUNICATO UFFICIALE N. 53
Stagione Sportiva 2021/2022

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 40/A della F.I.G.C., inerente la proroga nelle funzioni
fino al 30 settembre 2021 dei Giudici Sportivi Territoriali, dei componenti dei Tribunali Federali
Territoriali e delle Corti Sportive di Appello Territoriali, nell’attuale composizione.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 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. 40/A
Il Consiglio Federale

-

nella riunione del 27 luglio 2021;

-

visto il Comunicato Ufficiale n. 2/A del 1° luglio 2021;

-

ritenuto che nelle more delle nomine dei Giudici Sportivi Territoriali e dei componenti i
Tribunali Federali Territoriali e le Corti Sportive di Appello Territoriali, occorre assicurare il
funzionamento di detti organi di giustizia;

-

visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale;

ha deliberato

i Giudici Sportivi Territoriali, i componenti dei Tribunali Federali Territoriali e delle Corti Sportive
di Appello Territoriali, nell’attuale composizione, sono prorogati nelle funzioni fino al 30 settembre
2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICATO UFFICIALE N. 54
Stagione Sportiva 2021/2022

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 41/A della F.I.G.C., inerente la modifica degli artt. 20 bis
e 52 delle N.O.I.F..

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 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. 41/A

Il Consiglio Federale
- nella riunione del 27 luglio 2021;
- ritenuto opportuno modificare gli artt. 20 bis e 52 delle N.O.I.F;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di modificare gli artt. 20 bis e 52 delle N.O.I.F, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

All A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI
VECCHIO TESTO
Art. 20 bis
Acquisizioni e cessioni di partecipazioni
societarie in ambito professionistico

NUOVO TESTO
Art. 20 bis
Acquisizioni e cessioni di partecipazioni
societarie in ambito professionistico

1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie
per atto tra vivi o mortis causa, ovvero
mediante sottoscrizione di aumento di capitale
che determinino una partecipazione in misura
non inferiore al 10% del capitale di una società
sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad
una delle Leghe professionistiche(di seguito:
Acquisizioni), potranno essere effettuate
soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici
requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria
previsti dai commi successivi (di seguito:
requisiti). I requisiti dovranno essere soddisfatti
anche dai soggetti che detengano il controllo
delle persone giuridiche che acquisiscono la
suddetta partecipazione o che subentrino nel
controllo delle persone giuridiche che abbiano
una tale partecipazione. Nel caso in cui gli
acquirenti mortis causa siano più di uno,
ciascuno di essi dovrà rispettare i requisiti.
Qualora l’acquisizione della partecipazione sia
effettuata da una società neo costituita, i
requisiti dovranno essere soddisfatti da tutti i
soggetti partecipanti alla nuova società. Detti
requisiti dovranno essere soddisfatti anche dai
soggetti che detengano il controllo delle
persone giuridiche che partecipano alla nuova
società.

1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie
per atto tra vivi o mortis causa, ovvero
mediante sottoscrizione di aumento di capitale
che determinino una partecipazione in misura
non inferiore al 10% del capitale di una società
sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad
una delle Leghe professionistiche(di seguito:
Acquisizioni), potranno essere effettuate
soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici
requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria
previsti dai commi successivi (di seguito:
requisiti). I requisiti dovranno essere soddisfatti
anche dai soggetti che detengano il controllo
delle persone giuridiche che acquisiscono la
suddetta partecipazione o che subentrino nel
controllo delle persone giuridiche che abbiano
una tale partecipazione. Nel caso in cui gli
acquirenti mortis causa siano più di uno,
ciascuno di essi dovrà rispettare i requisiti.
Qualora l’acquisizione della partecipazione sia
effettuata da una società neo costituita, i
requisiti dovranno essere soddisfatti da tutti i
soggetti partecipanti alla nuova società. Detti
requisiti dovranno essere soddisfatti anche dai
soggetti che detengano il controllo delle
persone giuridiche che partecipano alla nuova
società.

2. Requisiti di onorabilità.

2. Requisiti di onorabilità.

A) I soggetti interessati alle Acquisizioni (di
seguito: Acquirenti) non devono avere riportato
le seguenti condanne penali:
A1. condanna passata in giudicato a pena
detentiva superiore ad un anno, anche se
applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p.,
per reati puniti con pena edittale massima non
inferiore a 5 anni;
A2. condanna passata in giudicato a pena
detentiva, anche se applicata su richiesta ex

A) I soggetti interessati alle Acquisizioni (di
seguito: Acquirenti) non devono avere riportato
le seguenti condanne penali:
A1. condanna passata in giudicato a pena
detentiva superiore ad un anno, anche se
applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p.,
per reati puniti con pena edittale massima non
inferiore a 5 anni;
A2. condanna passata in giudicato a pena
detentiva, anche se applicata su richiesta ex

artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena
pecuniaria, per i reati di cui agli artt.: - 1, 4, 6
bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n.
401/1989; - 9 della legge n. 376/2000; - 640
(truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il
conseguimento di erogazioni pubbliche); 644
(Usura), 646 (Appropriazione indebita, 648 bis
(Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni
o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma
1 (Autoriciclaggio) c.p.;
A3. condanna, ancorché non definitiva, anche
se applicata su richiesta ex art. 444 e segg.
c.p.p., a pena detentiva superiore a 4 anni per
qualsiasi reato, diverso da quelli di cui alla lett.
A4);
A4. condanna, ancorché non definitiva, anche
se applicata su richiesta ex art. 444 e segg.
c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i
reati di cui: - alla precedente lett. A2); - agli
artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa
l’ipotesi preferenziale di cui al comma 3 e 218,
comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16
marzo 1942, n. 267; - agli artt. 314 (Peculato),
317 (Concussione), 318 (Corruzione per
l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per
atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter
(Corruzione in atti giudiziari), 319 quater
(Induzione indebita a dare o promettere utilità).
320 (Corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche
forniture), 416 bis (associazione di tipo
mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politicomafioso).

artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena
pecuniaria, per i reati di cui agli artt.: - 1, 4, 6
bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n.
401/1989; - 9 della legge n. 376/2000; - 640
(truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il
conseguimento di erogazioni pubbliche); 644
(Usura), 646 (Appropriazione indebita, 648 bis
(Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni
o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma
1 (Autoriciclaggio) c.p.;
A3. condanna, ancorché non definitiva, anche
se applicata su richiesta ex art. 444 e segg.
c.p.p., a pena detentiva superiore a 4 anni per
qualsiasi reato, diverso da quelli di cui alla lett.
A4);
A4. condanna, ancorché non definitiva, anche
se applicata su richiesta ex art. 444 e segg.
c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i
reati di cui: - alla precedente lett. A2); - agli
artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa
l’ipotesi preferenziale di cui al comma 3 e 218,
comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16
marzo 1942, n. 267; - agli artt. 314 (Peculato),
317 (Concussione), 318 (Corruzione per
l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per
atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter
(Corruzione in atti giudiziari), 319 quater
(Induzione indebita a dare o promettere utilità).
320 (Corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche
forniture), 416 bis (associazione di tipo
mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politicomafioso).

B) Gli acquirenti non devono essere stati attinti
da misure di prevenzione di cui al Libro I,
Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e
successive modificazioni ed integrazioni.

B) Gli acquirenti non devono essere stati attinti
da misure di prevenzione di cui al Libro I,
Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e
successive modificazioni ed integrazioni.

C) Gli acquirenti non devono:
C1) essere stati soci o aver ricoperto, nella
stagione in corso alla data della acquisizione e
nelle cinque precedenti, la carica di
amministratore e/o di dirigente, in società
professionistiche destinatarie di provvedimenti
di fallimento, di decadenza e/o revoca della
affiliazione, di non ammissione al campionato
di competenza, di esclusione dal campionato di
competenza, assunti entro l’anno dalla perdita
della qualità di socio o della carica di
amministratore e/o dirigente;
C2) aver effettuato acquisizioni e poi cessioni
di cui al comma 1, nel corso della medesima

C) Gli acquirenti non devono:
C1) essere stati soci o aver ricoperto, nella
stagione in corso alla data della acquisizione e
nelle cinque precedenti, la carica di
amministratore e/o di dirigente, in società
professionistiche destinatarie di provvedimenti
di fallimento, di decadenza e/o revoca della
affiliazione, di non ammissione al campionato
di competenza, di esclusione dal campionato di
competenza, assunti entro l’anno dalla perdita
della qualità di socio o della carica di
amministratore e/o dirigente;
C2) aver effettuato acquisizioni e poi cessioni
di cui al comma 1, nel corso della medesima

stagione sportiva o nel corso di due stagioni
sportive consecutive, nel periodo compreso tra
la stagione sportiva in cui è intervenuta
l’acquisizione e le cinque precedenti.

stagione sportiva o nel corso di due stagioni
sportive consecutive, nel periodo compreso tra
la stagione sportiva in cui è intervenuta
l’acquisizione e le cinque precedenti.

D) Le condizioni di cui alla lett. A) devono
essere certificate mediante il deposito del
casellario giudiziale e del casellario dei carichi
pendenti. In assenza delle suddette condizioni,
la società incorrerà nelle sanzioni previste
dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva.
Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della
decisione di condanna degli organi della
giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la
partecipazione societaria che ha dato luogo alla
condanna e, trascorso inutilmente detto
termine, la società incorrerà nella ulteriore
sanzione prevista dall’art. 32 del codice di
giustizia sportiva.

D) Le condizioni di cui alla lett. A) devono
essere certificate mediante il deposito del
casellario giudiziale e del casellario dei carichi
pendenti. In assenza delle suddette condizioni,
la società incorrerà nelle sanzioni previste
dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva.
Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della
decisione di condanna degli organi della
giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la
partecipazione societaria che ha dato luogo alla
condanna e, trascorso inutilmente detto
termine, la società incorrerà nella ulteriore
sanzione prevista dall’art. 32 del codice di
giustizia sportiva.

D1) Per gli Acquirenti che, in ragione della
loro cittadinanza, non possano produrre i
casellari indicati alla lett. D), le condizioni di
cui alla lett. A) devono essere certificate
mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000. In caso di dichiarazione
non veritiera riguardante le condizioni di cui
alla lett. A) e/o la impossibilità di produrre i
predetti casellari, si applicheranno le sanzioni
previste dall’art. 32 del codice di giustizia
sportiva.

D1) Per gli Acquirenti che, in ragione della
loro cittadinanza, non possano produrre i
casellari indicati alla lett. D), le condizioni di
cui alla lett. A) devono essere certificate
mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000. In caso di dichiarazione
non veritiera riguardante le condizioni di cui
alla lett. A) e/o la impossibilità di produrre i
predetti casellari, si applicheranno le sanzioni
previste dall’art. 32 del codice di giustizia
sportiva.

D2) Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato
della decisione di condanna degli organi di
giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la
partecipazione societaria che ha dato luogo alla
condanna e, trascorso inutilmente detto
termine, la società incorrerà nella ulteriore
sanzione prevista dall’art. 32 del codice di
giustizia sportiva.

D2) Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato
della decisione di condanna degli organi di
giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la
partecipazione societaria che ha dato luogo alla
condanna e, trascorso inutilmente detto
termine, la società incorrerà nella ulteriore
sanzione prevista dall’art. 32 del codice di
giustizia sportiva.

E) Le condizioni di cui alle lett. B) e C) devono
essere certificate dagli acquirenti mediante
dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000.

E) Le condizioni di cui alle lett. B) e C) devono
essere certificate dagli acquirenti mediante
dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000.

F) In caso di dichiarazioni non veritiere
riguardanti le condizioni di cui alle lett. B) e/o
C), si applicheranno le sanzioni previste
dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva.
Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della

F) In caso di dichiarazioni non veritiere
riguardanti le condizioni di cui alle lett. B) e/o
C), si applicheranno le sanzioni previste
dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva.
Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della

decisione di condanna degli organi di giustizia
sportiva,
dovrà
essere
dismessa
la
partecipazione societaria che ha dato luogo alla
condanna e, trascorso inutilmente detto
termine, la società incorrerà nella ulteriore
sanzione prevista dall’art. 32 del codice di
giustizia sportiva.

decisione di condanna degli organi di giustizia
sportiva,
dovrà
essere
dismessa
la
partecipazione societaria che ha dato luogo alla
condanna e, trascorso inutilmente detto
termine, la società incorrerà nella ulteriore
sanzione prevista dall’art. 32 del codice di
giustizia sportiva.

3. Requisiti di solidità finanziaria.

3. Requisiti di solidità finanziaria.

A) Gli acquirenti devono depositare in
F.I.G.C.:
A1) la dichiarazione di un istituto di credito che
attesti:
a.i) di intrattenere da almeno due anni, con gli
acquirenti o con società agli stessi
riconducibili, rapporti non classificati a
inadempienza probabile (unlikely to pay) o a
sofferenza (bad loans) nel rispetto dei criteri
stabiliti dall’Autorità Bancaria Europea;
a.ii) che i medesimi acquirenti o società ad essi
riconducibili, nello stesso periodo biennale,
non siano stati destinatari presso l’istituto di
credito, di azioni esecutive o azioni cautelari a
tutela di crediti, per importi superiori al 30%
delle disponibilità medie di periodo,
individuate tenendo conto della liquidità
depositata e liberamente utilizzabile presso la
banca e dei margini di utilizzo degli
affidamenti concessi dalla banca stessa.
Qualora il rapporto con l’ultimo istituto di
credito decorra da meno di due anni, gli
acquirenti devono depositare per il residuo
periodo attestazione di analogo contenuto di cui
alle lett. ai) e aii) rilasciata da istituto/i
precedente/i, integrata da dichiarazione che il
rapporto non si sia estinto con saldo passivo;

A) Gli acquirenti devono depositare in
F.I.G.C.:
A1) la dichiarazione di un istituto di credito
che attesti:
a.i) di intrattenere da almeno due anni, con gli
acquirenti o con società agli stessi
riconducibili, rapporti non classificati a
inadempienza probabile (unlikely to pay) o a
sofferenza (bad loans) nel rispetto dei criteri
stabiliti dall’Autorità Bancaria Europea;
a.ii) che i medesimi acquirenti o società ad essi
riconducibili, nello stesso periodo biennale,
non siano stati destinatari presso l’istituto di
credito, di azioni esecutive o azioni cautelari a
tutela di crediti, per importi superiori al 30%
delle disponibilità medie di periodo,
individuate tenendo conto della liquidità
depositata e liberamente utilizzabile presso la
banca e dei margini di utilizzo degli
affidamenti concessi dalla banca stessa.
Qualora il rapporto con l’ultimo istituto di
credito decorra da meno di due anni, gli
acquirenti devono depositare per il residuo
periodo attestazione di analogo contenuto di
cui alle lett. ai) e aii) rilasciata da istituto/i
precedente/i, integrata da dichiarazione che il
rapporto non si sia estinto con saldo passivo;

aiii) il merito creditizio degli acquirenti in aiii) il merito creditizio degli acquirenti in
relazione all’attività professionale o di impresa relazione all’attività professionale o di impresa
dagli stessi svolta;
dagli stessi svolta;
A2) fideiussione bancaria, per le società di
Serie B e Serie C, secondo il modello
annualmente pubblicato dalla F.I.G.C.,
rilasciata rispettivamente in favore della LNPB
o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi
scaduti per la stagione in corso nei confronti
della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate,
dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori
addetti al settore sportivo con contratti ratificati
dalla competente Lega e delle altre figure
previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia

A2) fideiussione a prima richiesta, per le
società di Serie B e Serie C, rilasciata
rispettivamente in favore della LNPB o della
Lega Pro, da istituti bancari, da società
assicurative e da società iscritte all’Albo
Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti
previsti per gli enti tenuti alla emissione
delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle
Licenze Nazionali in ambito professionistico,
nell’ultima versione pubblicata prima della
acquisizione della partecipazione societaria,

deve essere prestata in misura proporzionale a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la
alla partecipazione acquisita.
stagione in corso nei confronti della F.I.G.C.,
delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati,
dei dipendenti, dei collaboratori addetti al
settore sportivo con contratti ratificati dalla
competente Lega e delle altre figure previste
dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve
essere prestata in misura proporzionale alla
partecipazione acquisita ed il relativo modello
sarà reso noto annualmente dalla FIGC.
4. La documentazione relativa alle acquisizioni
di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi
2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro
15
giorni
dalla
acquisizione
delle
partecipazioni. La fideiussione richiesta dal
comma 3.A2 deve essere depositata in FIGC
entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione della FIGC del debito da
garantire. Il mancato rispetto dei suddetti
termini comporterà l’applicazione delle
sanzioni previste dall’art. 32 del codice di
giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio
in giudicato della decisione di condanna degli
organi della giustizia sportiva, dovrà essere
dismessa la partecipazione societaria che ha
dato luogo alla condanna e, trascorso
inutilmente detto termine, la società incorrerà
nella ulteriore sanzione prevista dall’art. 32 del
codice di giustizia sportiva.

4. La documentazione relativa alle acquisizioni
di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi
2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro
15
giorni
dalla
acquisizione
delle
partecipazioni. La fideiussione richiesta dal
comma 3.A2 deve essere depositata in FIGC
entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione della FIGC del debito da
garantire. Il mancato rispetto dei suddetti
termini comporterà l’applicazione delle
sanzioni previste dall’art. 32 del codice di
giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio
in giudicato della decisione di condanna degli
organi della giustizia sportiva, dovrà essere
dismessa la partecipazione societaria che ha
dato luogo alla condanna e, trascorso
inutilmente detto termine, la società incorrerà
nella ulteriore sanzione prevista dall’art. 32 del
codice di giustizia sportiva.

5. Il Presidente Federale si avvale di una
Commissione consultiva per accertare la
sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.
La Commissione esprime il suo parere al
Presidente Federale entro 20 giorni dalla
scadenza del primo termine previsto dal comma
4 o, qualora si rendesse necessario il deposito
della fideiussione, entro 20 giorni dalla
scadenza del secondo termine previsto dal
medesimo comma. La Commissione ed il
Presidente Federale non potranno esaminare e
prendere in considerazione:
-documenti pervenuti dopo la scadenza del
primo termine di 15 giorni, di cui al comma 4,
per gli adempimenti ivi previsti;
-documenti pervenuti dopo la scadenza del
secondo termine di 15 giorni, di cui al comma
4, per l’adempimento relativo alla fideiussione.

5. Il Presidente Federale si avvale di una
Commissione consultiva per accertare la
sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.
La Commissione esprime il suo parere al
Presidente Federale entro 20 giorni dalla
scadenza del primo termine previsto dal
comma 4 o, qualora si rendesse necessario il
deposito della fideiussione, entro 20 giorni
dalla scadenza del secondo termine previsto dal
medesimo comma. La Commissione ed il
Presidente Federale non potranno esaminare e
prendere in considerazione:
-documenti pervenuti dopo la scadenza del
primo termine di 15 giorni, di cui al comma 4,
per gli adempimenti ivi previsti;
-documenti pervenuti dopo la scadenza del
secondo termine di 15 giorni, di cui al comma
4, per l’adempimento relativo alla fideiussione.

6. La Commissione è formata da 7 componenti, 6. La Commissione è formata da 7 componenti,
esperti in materie giuridiche e/o economiche, esperti in materie giuridiche e/o economiche,
nominati dal Presidente Federale, sentiti i nominati dal Presidente Federale, sentiti i

Presidenti delle Leghe Professionistiche. La
Commissione è validamente costituita con la
partecipazione di 5 componenti. L’esito delle
verifiche svolte dalla Commissione è trasmesso
al Presidente federale per il seguito di
competenza.

Presidenti delle Leghe Professionistiche. La
Commissione è validamente costituita con la
partecipazione di 5 componenti. L’esito delle
verifiche svolte dalla Commissione è trasmesso
al Presidente federale per il seguito di
competenza.

Art. 52
Titolo Sportivo

Art. 52
Titolo Sportivo

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte
della F.I.G.C. delle condizioni tecniche
sportive che consentono, concorrendo gli altri
requisiti previsti dalle norme federali, la
partecipazione di una società ad un determinato
Campionato.

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte
della F.I.G.C. delle condizioni tecniche
sportive che consentono, concorrendo gli altri
requisiti previsti dalle norme federali, la
partecipazione di una società ad un determinato
Campionato.

2. In nessun caso il titolo sportivo può essere 2. In nessun caso il titolo sportivo può essere
oggetto di valutazione economica o di cessione. oggetto di valutazione economica o di cessione.
3. Il titolo sportivo di una società cui venga
revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16,
comma 6, può essere attribuito, entro il termine
del 10 giugno della stagione in corso, ad altra
società con delibera del Presidente federale,
previo parere vincolante della COVISOC ove il
titolo sportivo concerna un campionato
professionistico, a condizione che la nuova
società, con sede nello stesso comune della
precedente, dimostri nel termine perentorio di
cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta
scadenza:
1) di avere acquisito l’intera azienda sportiva
della società in stato di insolvenza;
2) di avere ottenuto l’affiliazione alla F.I.G.C.;
3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i
debiti sportivi della società cui è stata revocata
l’affiliazione ovvero di averne garantito il
pagamento mediante rilascio di fideiussione
bancaria a prima richiesta;

4) di possedere un adeguato patrimonio e
risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento
degli oneri relativi al campionato di
competenza;
5) di aver depositato, per le società

3. Il titolo sportivo di una società cui venga
revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16,
comma 6, può essere attribuito, entro il termine
del 10 giugno della stagione in corso, ad altra
società con delibera del Presidente federale,
previo parere vincolante della COVISOC ove il
titolo sportivo concerna un campionato
professionistico, a condizione che la nuova
società, con sede nello stesso comune della
precedente, dimostri nel termine perentorio di
cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta
scadenza:
1) di avere acquisito l’intera azienda sportiva
della società in stato di insolvenza;
2) di avere ottenuto l’affiliazione alla F.I.G.C.;
3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i
debiti sportivi della società cui è stata revocata
l’affiliazione ovvero di averne garantito il
pagamento mediante fideiussione a prima
richiesta rilasciata da istituti bancari, da
società assicurative e da società iscritte
all’Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i
requisiti previsti per gli enti tenuti alla
emissione delle fideiussioni, richieste dal
Sistema delle Licenze Nazionali in ambito
professionistico,
nell’ultima
versione
pubblicata prima della presentazione della
domanda di attribuzione del titolo sportivo;
4) di possedere un adeguato patrimonio e
risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento
degli oneri relativi al campionato di
competenza;
5) di aver depositato, per le società

professionistiche, dichiarazione del legale
rappresentante contenente l’impegno a
garantire con fideiussione bancaria a prima
richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti
con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione
di calciatori. Il deposito della fideiussione è
condizione per il rilascio del visto di esecutività
dei contratti.
I soci e gli amministratori della nuova società
non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni,
il ruolo di socio, di amministratore e/o di
dirigente con poteri di rappresentanza
nell’ambito federale, in società destinatarie di
provvedimenti di esclusione dal campionato di
competenza o di revoca dell’affiliazione dalla
FIGC.

professionistiche, dichiarazione del legale
rappresentante contenente l’impegno a
garantire con fideiussione bancaria a prima
richiesta, rilasciata dagli stessi enti di cui al
punto 3), le obbligazioni derivanti dai contratti
con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione
di calciatori. Il deposito della fideiussione è
condizione per il rilascio del visto di esecutività
dei contratti.
I soci e gli amministratori della nuova società
non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni,
il ruolo di socio, di amministratore e/o di
dirigente con poteri di rappresentanza
nell’ambito federale, in società destinatarie di
provvedimenti di esclusione dal campionato di
competenza o di revoca dell’affiliazione dalla
FIGC.

4. Il titolo sportivo di una società, cui venga
revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7
dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra
società a condizione che la società in
liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e
che la nuova aspirante al titolo si accolli ed
assolva gli eventuali debiti di quella in
liquidazione cui viene revocata l'affiliazione. I
soci e gli amministratori della nuova società
non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni,
il ruolo di socio, di amministratore e/o di
dirigente con poteri di rappresentanza
nell’ambito federale, in società destinatarie di
provvedimenti di esclusione dal campionato di
competenza o di revoca dell’affiliazione dalla
FIGC.

4. Il titolo sportivo di una società, cui venga
revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7
dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra
società a condizione che la società in
liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e
che la nuova aspirante al titolo si accolli ed
assolva gli eventuali debiti di quella in
liquidazione cui viene revocata l'affiliazione. I
soci e gli amministratori della nuova società
non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni,
il ruolo di socio, di amministratore e/o di
dirigente con poteri di rappresentanza
nell’ambito federale, in società destinatarie di
provvedimenti di esclusione dal campionato di
competenza o di revoca dell’affiliazione dalla
FIGC.

5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla
nuova società o alla incorporante è attribuito il
titolo superiore tra quelli riconosciuti alle
società che hanno dato luogo alla fusione. In
caso di scissione o conferimento dell’azienda
sportiva a norma dell’art. 20, il titolo sportivo
della società scissa o della conferente è
attribuito rispettivamente alla società derivante
dalla scissione che prosegue l’attività sportiva
ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto
previsto in ambito dilettantistico dal comma 6
della medesima disposizione.

5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla
nuova società o alla incorporante è attribuito il
titolo superiore tra quelli riconosciuti alle
società che hanno dato luogo alla fusione. In
caso di scissione o conferimento dell’azienda
sportiva a norma dell’art. 20, il titolo sportivo
della società scissa o della conferente è
attribuito rispettivamente alla società derivante
dalla scissione che prosegue l’attività sportiva
ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto
previsto in ambito dilettantistico dal comma 6
della medesima disposizione.

6. ABROGATO

6. ABROGATO

7. ABROGATO

7. ABROGATO

8. ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

9. ABROGATO

10. In caso di non ammissione al campionato di
Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente
Federale, d’intesa con il Presidente della LND,
previo parere della Commissione all’uopo
istituita, potrà consentire alla città della società
non ammessa di partecipare con una propria
società ad un Campionato della LND, anche in
soprannumero, purché la stessa società:
a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo
Comitato per l’iscrizione al Campionato;
b) non abbia soci e/o amministratori che
abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo
di socio, di amministratore e/o di dirigente con
poteri di rappresentanza nell’ambito federale,
in società destinatarie di provvedimenti di
esclusione dal campionato di competenza o di
revoca dell’affiliazione dalla FIGC.
Qualora fosse consentita la partecipazione al
Campionato Interregionale o al Campionato
Regionale di Eccellenza, la società dovrà
versare un contributo alla FIGC nel primo caso
non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo
caso non inferiore ad euro 100.000,00. E’
facoltà del Presidente, d’intesa con i Vice
Presidenti della FIGC, con il Presidente della
Lega Dilettanti e con i Presidenti delle
componenti tecniche stabilire un contributo
superiore al predetto minimo.
La Commissione, nominata dal Presidente
Federale, è formata da tre componenti, di cui
due designati dal Presidente Federale e uno
dalla LND. La Commissione resta in carica per
un quadriennio olimpico.

10. In caso di non ammissione al campionato di
Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente
Federale, d’intesa con il Presidente della LND,
previo parere della Commissione all’uopo
istituita, potrà consentire alla città della società
non ammessa di partecipare con una propria
società ad un Campionato della LND, anche in
soprannumero, purché la stessa società:
a) adempia alle prescrizioni previste dal
singolo
Comitato per l’iscrizione al
Campionato;
b) non abbia soci e/o amministratori che
abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo
di socio, di amministratore e/o di dirigente con
poteri di rappresentanza nell’ambito federale,
in società destinatarie di provvedimenti di
esclusione dal campionato di competenza o di
revoca dell’affiliazione dalla FIGC.
Qualora fosse consentita la partecipazione al
Campionato Interregionale o al Campionato
Regionale di Eccellenza, la società dovrà
versare un contributo alla FIGC nel primo caso
non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo
caso non inferiore ad euro 100.000,00. E’
facoltà del Presidente, d’intesa con i Vice
Presidenti della FIGC, con il Presidente della
Lega Dilettanti e con i Presidenti delle
componenti tecniche stabilire un contributo
superiore al predetto minimo.
La Commissione, nominata dal Presidente
Federale, è formata da tre componenti, di cui
due designati dal Presidente Federale e uno
dalla LND. La Commissione resta in carica per
un quadriennio olimpico.
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Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 20

Oggetto: Conversione in legge del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, recante misure per il sostegno
per le imprese, il lavoro, i giovani e la salute – cd. “Sostegni 2” –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 22-2021 elaborata dal
Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.
Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 22 – 2021

Oggetto: Conversione in legge del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, recante misure per il sostegno
per le imprese, il lavoro, i giovani e la salute – cd. “Sostegni 2” –
Nella seduta del 22 luglio 2021, il Senato ha definitivamente approvato la conversione in legge del
D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, che ora è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Molte le modifiche apportate al testo del Decreto del quale è stata data notizia con la Circolare
LND n. 132 del 27 maggio 2021, il cui contenuto si richiama integralmente.
Si riportano, di seguito, soltanto le modifiche apportate in sede di conversione in legge, che
interessano, in primo luogo, le norme relative allo sport dilettantistico.
Art. 10 – Misure di sostegno al settore sportivo
I primi quattro commi sono rimasti sostanzialmente invariati, mentre con il comma 3 è stata
aumentata la dotazione da 56 a 86 milioni di euro che costituisce tetto di spesa al fine di riconoscere un
contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione in favore delle
Società Sportive Professionistiche e delle ASD e SSD iscritte al registro CONI. Con il successivo comma 5 è
stata elevata da 180 a 190 milioni di euro la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni
sportive e società sportive dilettantistiche” istituito ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 137/2020.
All’art. 10 sono, poi, stati aggiunti i commi da 13-bis a 13-quinquies.
Con il comma 13-bis sono incrementate di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le
risorse destinate alla società Sport e Salute SpA, anche in considerazione dello svolgimento delle attività
preparatorie dei Campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2022, per interventi di
riqualificazione degli impianti sportivi situati all’interno del Foro Italico.
Assumono particolare rilevanza le modifiche ai Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021 di
attuazione della Legge Delega per la Riforma dello Sport, apportate dal comma 13-quater con il quale
sono state stabilite nuove date di entrata in vigore dei Decreti stessi.
In particolare, con la lettera a) è stato modificato l’art. 51 del D. Lgs. n. 36/2021 (enti sportivi
professionistici, dilettantistici e rapporti di lavoro sportivo), il cui comma 1 è stato così modificato:
“Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle
disposizioni di cui agli artt. 10, 39 e 40 e del Titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022”.
La disposizione era già stata oggetto di modifica con l’art. 30, comma 7, del D.L. “Sostegni 1” che, in
sede di conversione in legge, aveva stabilito che le disposizioni del Decreto n. 36/21, entrassero in vigore a
decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione degli artt. da 25 a 37 che si applicano a decorrere dal 31
dicembre 2023.
Con il nuovo comma 1 dell’art. 51 del D. Lgs. n. 36/2021, le disposizioni del Decreto n. 36/2021 si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ivi comprese le norme di cui agli artt. da 25 a 37 – recanti
disposizioni in materia di lavoro sportivo -. Pertanto, queste importanti norme, anziché dal 31 dicembre
2023, entreranno in vigore con il 1° gennaio 2023.
E’ stata, invece, anticipata al 1°gennaio 2022, sempre in relazione al D. Lgs. n. 36/2021, l’entrata in
vigore delle disposizioni recate dagli artt. 10 (riconoscimento ai fini sportivi delle ASD e SSD con l’iscrizione
nel “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” tenuto dal Dipartimento per lo Sport), 39
(Fondo per il passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili), 40
(promozione della parità di genere) e dal Titolo VI (Disposizioni in materia di pari opportunità per le
persone con disabilità nell’accesso ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello stato), lavoro sportivo
La lettera b) del comma 13-quater in argomento modifica il comma 1 dell’art. 52 del D.Lgs. n.
36/2021, per cui sono abrogati, anziché dal 1° luglio 2022, dal 1° gennaio 2023, la Legge 14 giugno 1973, n.
366, la Legge 23 marzo 1981, n. 91, l’art. 6 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 e l’art. 2, comma 2, lett. d)
del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Le lettere c) e d) del comma 13-quater modificano la data dell’entrata in vigore delle disposizioni
recate dal D.Lgs. n.37/2021 (rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e della
professione di agente sportivo) e del D.Lgs. n. 38/2021 (impiantistica sportiva), anticipandola dal 31
dicembre 2023 al 1° gennaio 2023.
La lettera e) del comma 13-quater anticipa dal 31 dicembre 2023 al 31 agosto 2022 l’entrata in
vigore delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 39/2021 (Semplificazioni e adempimenti relativi agli
organismi amministrativi). Trattasi, in particolare, dell’istituzione del Registro Nazionale delle Attività
Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, della sua struttura, delle norme relative
all’iscrizione nel Registro, dell’acquisto della personalità giuridica da parte delle ASD nonché delle norme
di contrasto alla violenza nello sport.
La lettera f) del comma 13-quater anticipa dal 31 dicembre 2023 al 1° gennaio 2022 le disposizioni
del D.Lgs. n. 40/2023 (disciplina negli sport invernali).
Infine, il comma 13-quinquies sostituisce i commi 2 e 3 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 39/2021 stabilendo
quali documenti vadano allegati alla domanda di iscrizione nel Registro Nazionale tenuto dal
Dipartimento per lo Sport.
Art. 10-bis – Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo
Con il comma 1 è riconosciuto alle ASD e SSD iscritte nel Registro CONI, che hanno per oggetto
anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, un contributo a fondo
perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2021 per le spese sostenute dal 1°
marzo fino alla fine dello stato di emergenza, per la manutenzione e gestione degli impianti natatori, il
cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle
piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Con DPCM
da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione sono individuati le
modalità e i termini di presentazione delle domande richieste di erogazione del contributo, i criteri di
accesso e le modalità di erogazione del contributo stesso.
Art. 10-ter – Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive
dilettantistiche
E’ aggiunto all’art. 100, comma 1, del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito dalla Legge 13
ottobre 2020, n. 126, il seguente periodo: “Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche
senza scopo di lucro, colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali
associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo
o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo
scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure
di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative”.
Art. 44 – Indennità per i collaboratori sportivi
Non sono state apportate sostanziali modifiche alle disposizioni recate dall’art. 44 del D.L. n.
73/2021, delle quali è stata fornita notizia con la Circolare LND n. 132 del 27 maggio 2021.

Si riportano, di seguito, le norme recate dagli altri articoli del D.L. n. 73/2021 che possono
interessare le ASD e SSD destinatarie della presente Circolare, per le quali la Legge di conversione ha
apportato modifiche.
Art. 1 – Contributo a fondo perduto
E’ stato inserito il comma 30-bis che prevede il riconoscimento ai soggetti che hanno conseguito
ricavi commerciali superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo
periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, del
contributo a fondo perduto (vedasi la Circolare LND n. 132 del 27 maggio 2021) in misure diverse, a
seconda della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 o tra l’ammontare medio

mensile del fatturato e di corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020.
Art. 1-sexies – Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di
carichi affidati all’agente della riscossione
I contribuenti che hanno aderito alla pace fiscale con la rottamazione ter o il saldo e stralcio,
potranno versare le rate sospese del 2020 spalmandole da luglio a fine ottobre 2021 e quelle da
corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, a fine ottobre potranno essere
versate tutte entro il 30 novembre 2021
Art. 4 – Estensione/proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso
non abitativo
Non sono state apportate modifiche sostanziali ai primi due commi dell’art. 4. Pertanto, resta
confermata la concessione del credito d’imposta, nella misura del 60%, ai soggetti esercenti attività
d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, nonché agli enti non
commerciali in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a
maggio 2021.
Come peraltro esplicitato con la Circolare LND n. 132 del 27 maggio 2021, il credito spetta anche
agli enti non commerciali, tipo le ASD, in relazione al canone di locazione di immobili ad uso non
abitativo destinati allo svolgimento di attività istituzionali; per gli enti non commerciali con sola attività
istituzionale il monitoraggio del calo del fatturato non è necessario.
Circa le modalità di fruizione del credito si richiamano le Circolari della Lega Nazionale Dilettanti
n. 57 del 20 maggio 2020, n. 59 del 1° giugno 2020, n. 60 dell’8 giugno 2020, n. 8 del 3 luglio 2020, n. 14
del 20 luglio 2020, n. 16 del 18 agosto 2020, n. 18 del 24 agosto 2020, n. 28 del 22 ottobre 2020, n. 32 del
28 ottobre 2020, n. 51 del 22 dicembre 2020, n. 72 del 3 febbraio 2021 e n. 132 del 27 maggio 2021. Si
vedano, inoltre, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 6 giugno 2020, le Risoluzioni n. 32/E del
6 giugno 2020 e 68/E del 20 ottobre 2020.
E’ stato inserito il comma 2-bis che prevede che il credito d’imposta di cui all’art. 28, commi 1 e 2,
del D.L. n. 34/2020, spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi
superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in
vigore della Legge di conversione del Decreto in oggetto, in relazione ai canoni versati con riferimento a
ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l’ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore
almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31
marzo 2020.
Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti
che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Alle imprese di cui al predetto comma 2-bis, il credito spetta, rispettivamente, nelle misure del
40% e del 20%.
Il richiamo all’art. 28 del D.L. n. 34/2020, fa ritenere che il credito d’imposta di cui all’articolo 4,
non concorra alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, così come previsto per il
credito d’imposta recato dal D.L. n. 34/2020.
Le disposizioni dell’art. 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, e successive
modifiche.
Art. 32 – Credito d’imposta per sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Non sono state apportate sostanziali modifiche all’art. 32 che prevede la concessione di un
credito d’imposta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni nonché agli enti non
commerciali (ASD) in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021,
per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione

individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese
per la somministrazione di tamponi per COVID-19.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel
limite massimo di 200 milioni per l’anno 2021. Detto limite di 60.000,00 euro è riferito all’importo del
credito e non a quello delle spese ammissibili.
Si ricorda che per le spese relative al 2020, l‘art. 125 del D.L. n. 34/2020, ha già riconosciuto agli
stessi soggetti un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute per la sanificazione degli
ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale.
L’agevolazione è utilizzabile in compensazione, ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, ovvero nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese. A tal fine la norma
chiarisce che al credito non si applicano il limite generale di compensabilità previsto per i crediti d’imposta
e contributi pari a 700.000,00 euro (elevato ad 1 milione di euro per il solo anno 2020 e dall’art. 22 del
Decreto in esame, a 2 milioni di euro per il 2021) né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti d’imposta
da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
Si vedano, al riguardo, le Circolari LND n. 59 del 1° giugno 2020, n. 13 del 16 luglio 2020, n. 21 del 15
settembre 2020, n. 50 del 18 dicembre 2020, n. 51 del 22 dicembre 2020, n. 59 del 13 gennaio 2021 e n. 132
del 27 maggio 2021.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 191910/2021 del 15 luglio 2021,
sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta in argomento ed è
stato approvato il modello di “Comunicazione delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e
agosto 2021”, scaricabile dal sito internet dell’Agenzia stessa.
La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal
contribuente oppure avvalendosi di un intermediario: a) mediante il servizio web disponibile nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; b) mediante i canali telematici dell’Agenzia delle
Entrate.
Entro, al massimo, 5 giorni viene rilasciata ricevuta di presa in carico o di scarto.
La comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.
Il redito d’imposta è pari, nel rispetto del limite di spesa di 200 milioni di euro, al 30% delle spese
risultanti dalla Comunicazione e non può eccedere l’importo di 60.000,00 euro.
Entro il 12 novembre 2021, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sarà comunicata la
percentuale del credito ammesso in relazione alle spese comunicate, con un rapporto tra il limite di 200
milioni di euro e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti.
Il credito d’imposta può essere fruito:
a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese;
b) in compensazione con F 24 ex art. 17 D. Lgs. n. 241 del 2000.
Non si applicano i limiti massimi compensabili ex art. 34 della Legge 23 dicembre 200, n. 388.
Il credito non potrà essere ceduto.
Il credito d’imposta per la sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti
utilizzati nell’ambito di tali attività;
-la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito dell’attività lavorativa;
-l’acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute
di protezione e calzari conformi alla normativa europea;
-l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
-l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e
vaschette decontaminanti e igienizzanti conformi alla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di
installazione;
-l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere, pannelli
protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
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Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 21

Oggetto: Legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione in Legge del D.L. n. 73/2021-

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 23-2021 elaborata dal
Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.
Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 23 – 2021

Oggetto: Legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione in Legge del D.L. n. 73/2021-

Nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 – S.O. n. 25 -, è stata pubblicata la Legge n. 106 del
23 luglio 2021 di conversione del D.L. n. 73/2021 (vedasi la Circolare LND n. 20 del 23 luglio 2021).
Per completezza d’informazione si riportano, di seguito, alcune delle altre disposizioni che possono
interessare le ASD e SSD affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti.
Art. 4-bis – Rinegoziazione del canone di locazione
E’ prevista la possibilità di accordi per la rinegoziazione dei canoni d’affitto di immobili commerciali
per un periodo massimo di cinque mesi nel corso dell’anno 2021. Per fruire del beneficio il locatario non
deve aver beneficiato di alcuna misura di sostegno statale e deve aver registrato un calo di fatturato medio
mensile di almeno il 50% tra il periodo 1° marzo 2019-30 giugno 2020 e 1°marzo 2020-30 giugno 2021. Il
locatario deve, inoltre, aver subito una chiusura obbligatoria di almeno 200 giorni anche non consecutivi, a
partire dal 1° marzo 2020.
Art. 4-ter – Esenzione IMU
I proprietari, persone fisiche, di immobili ad uso abitativo che hanno subito, a causa del blocco delle
procedure di sfratto, la penalizzazione del mancato pagamento del canone e l’impossibilità di ottenere la
disponibilità dell’immobile, potranno fruire dell’esenzione totale dell’IMU. Deve trattarsi di immobili
oggetto di un provvedimento di sfratto per morosità adottato prima del 28 febbraio 2020, la cui esecutività
sia stata sospesa fino a giugno 2021.
Art. 5 – Riduzione oneri bollette elettriche
E’ estesa al mese di luglio l’agevolazione prevista dal D. L. Sostegni 1, per aprile, maggio e giugno
2021 per ridurre la spesa sostenuta in bolletta elettrica per le utenze diverse dagli usi domestici, quali
piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti e servizi.
Art. 6 – Agevolazione TARI per le utenze non domestiche
E’ istituito un fondo destinato a finanziare agevolazioni dedicate alle sole utenze non domestiche
che hanno subito penalizzazioni a causa della pandemia. Con Decreto del Ministero dell’Interno saranno
stabiliti gli importi assegnati ai singoli Comuni.
Art. 11-bis – Sospensione del cashback e credito d’imposta sui Pos
Il programma di attribuzione di rimborso in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di
strumenti di pagamento elettronici, è sospeso.
Per l’acquisto e noleggio da parte di esercenti attività d’impresa, arte o professione, dal 1° luglio
2021 al 30 giugno 2022, di apparecchi che consentono forme di pagamento elettronico collegati a
registratori automatici è riconosciuto un credito d’imposta, per un massimo di 320,00 auro, diversamente
modulato a seconda dei ricavi del periodo d’imposta precedente. E’ riconosciuto per le spese di
commissione Pos il credito d’imposta nella misura del 100% fino ad un massimo di 160,00 euro, utilizzabile
esclusivamente in compensazione nei modelli F24, a decorrere dal mese successivo a quello in cui la spesa
è stata sostenuta. Si ricorda che dal 1° gennaio 2022 l’utilizzo del contante è limitato ad un importo
inferiore a 1.000,00 euro rispetto all’attuale importo di 2.000,00 euro.
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Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 23

Oggetto: Decreto Sostegni-bis – Nuove scadenze di pagamento all’Agenzia delle Entrate

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 25-2021 elaborata dal
Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.
Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 25 – 2021

Oggetto: Decreto Sostegni-bis – Nuove scadenze di pagamento all’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con un comunicato stampa del 26 luglio 2021, ha confermato le
nuove scadenze di pagamento, stabilite con il D.L. n. 73/2021, convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio
2021, di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e
avvisi di accertamento nonché la rimodulazione del termine ultimo per il pagamento delle rate in scadenza
nel 2020 relative alla Rottamazione-ter, al Saldo e stralcio e alla Definizione agevolata delle risorse UE.
Ha, inoltre, confermato la sospensione al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle,
degli altri atti della riscossione nonché delle procedure di riscossione cautelari ed esecutive che non
potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione. Sono, altresì, sospesi
fino al 31 agosto 2021 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di
entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al
rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di
pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo
pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal Giudice
dell’esecuzione.
Si riportano, di seguito, le nuove scadenze di pagamento.
1 – Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
E’ differito al 31 agosto 2021 il termine finale di sospensione per il versamento di tutte le entrate
tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di
addebito affidati all’Agente della riscossione, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 ed il
31 agosto 2021. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede
legale o la sede operativa nei Comuni della cd. zona rossa, la sospensione decorre dal 1° febbraio 2020) al
31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di
sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.
2 – Pagamento delle rate della pace fiscale (Rottamazione-ter, Saldo e stralcio e Definizione
agevolata delle risorse UE)
Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo
versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della definizione
agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:
* 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020 della Rottamazione-ter e della
Definizione agevolata delle risorse UE e a quella in scadenza il 31 marzo 2020 del Saldo e stralcio (poiché il
31 luglio 2021 cade di sabato, la scadenza è quella del 2 agosto);
* 31 agosto 2021 per la rata in scadenza il 31 maggio 2020 della Rottamazione-ter e della
Definizione agevolata delle risorse UE;
* 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 della Rottamazione-ter e della
Definizione agevolata delle Risorse UE;
* 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020 della Rottamazione-ter e della
Definizione agevolata delle risorse UE.

Per il pagamento entro i nuovi termini di scadenza sono ammessi cinque giorni di tolleranza (art.
3, comma 4-bis, D.L. 119/2018). Pertanto, ad esempio, per il pagamento previsto entro il 31 luglio 2021, la
scadenza è quella del 9 agosto 2021 (sabato 7 agosto 2021).
Il termine ultimo per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre
2021.
Pertanto, entro detto termine del 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:
 le rate della Rottamazione-ter e della Definizione agevolata delle risorse UE, scadute il 28
febbraio, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021;
 le rate del Saldo e stralcio scadute il 31 marzo ed il 31 luglio 2021.
Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in
scadenza nell’anno 2021 della Rottamazione-ter e della definizione agevolata delle risorse UE.
Anche per questi nuovi termini sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’art. 3, comma
14-bis del D.L. n. 119/2018.

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)

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

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)

