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Comunicato Ufficiale n. 52 del 22/06/2022 
 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 
 
 
 
 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1. ALLEGATI  
 

• NOTA RIEPILOGATIVA calciatori minorenni Società LND 2022-2023 

• CU n. 317/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale 

• CU dal n. 304/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale 
 

 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

2.1. ALLEGATI  
 

• Comunicato n. 107 - CU n. 283/A FIGC - Modifica artt. 31, 32 e 32 bis NOIF 
• Comunicato n. 109 - Beach Soccer 

 

http://www.toscana.lnd.it/
mailto:dpmassacarrara@lnd.it
mailto:dpmassacarra@pec-legal.it
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9077-comunicato-n-108-cu-dal-n-313-aa-al-n-317-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9071-comunicato-n-106-cu-dal-n-299-aa-al-n-312-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9081-comunicato-n-109-beach-soccer/file
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 
 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

FINANZIAMENTI IMPIANTI SPORTIVI  

Abbiamo ricevuto dal Presidente del Comitato Regionale Coni Toscana la 
comunicazione con cui si informano le società sportive di ogni disciplina che non è 
stata ad oggi sottoscritta alcuna convenzione con la Regione Toscana e FIDI 
Toscana riguardante alcuna procedura di finanziamento per l'impiantistica sportiva di 
cui era stata data notizia nel mese scorso.  

Il Coni Toscana precisa inoltre come ogni eventuale accordo verrebbe sottoscritto 
unicamente con Regione Toscana e non con altri soggetti terzi.  

Pertanto si invitano le Società eventualmente interessate a contattare direttamente 
ed esclusivamente la segreteria del presidente del Coni Toscana per conoscere 
tempistica e modalità di una futura eventuale convenzione ancora tutta in divenire. 
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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

GRADUATORIE DI MERITO 
 

In applicazione di quanto stabilito sul C.U. n. 22 del 30-09-2021 relativamente a Promozioni e Retrocessioni – 
Modalità di completamento degli organici per i Campionati della stagione sportiva 2022/2023, si pubblicano le 
seguenti graduatorie di merito: 
 

DAL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

 

- Squadre vincenti spareggi  

 
Società Campionato Coppe Disciplina Anz. 

Fed. 
Att.Fed. Att.Part. Giovan Totale 

19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22  19/20 20/21 21/22 20/21 21/22 21/22 

INVICTASAURO 8 0 12+33 4 0 6 15 0 10  / 4 4 / / 8 104 

ACADEMY PORCARI  0 0 10+26 2 0 8 15 0 10  / 4 4 / / 6 85 

LA NUOVA POL.NOVOLI 5 0 10+26 0 0 2 10 0 0  / 4 0 / / 7 64 

VOLTERRANA 2016 0 0 7+12 0 0 2 0 0 15  / 0 4 / / 0 40 

 
DAL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 

 

- Squadre vincenti spareggi  

 
Società Campionato Coppe Disciplina Anz. 

Fed. 
Att.Fed. Att.Part. Giovan Totale 

19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22  19/20 20/21 21/22 20/21 21/22 21/22 

CASELLINA 6 0 10+33 4 0 4 10 0 15  / 4 4 / / 11 101 

GIOVANI VIA NOVA B.P. 6 0 10+33 0 0 6 15 0 10  / 4 4 / / 8 96 

SPORTING ARNO  0 0 10+33 0 0 2 10 0 15  / 0 4 / / 9 83 

FRATTA SANTA CATERINA 5 0 10+33 0 0 0 20 0 0  / 4 4 / / 0 76 

RESCO REGGELLO 0 0 10+33 0 0 2 10 0 10  / 0 0 / / 7 72 

LIDO DI CAMAIORE 5 0 6+19 0 0 0 10 0 10  / 4 4 / / 9 67 

 
DAL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 

 
- Le squadre classificate a fine calendario al 9°e 10° posto rispettivamente dei gironi a 13 e a 14 retrocesse 

dal campionato di 2^ categoria, per effetto dei play out 
 

MONTEMIGNAIO  

 

- Le squadre perdenti lo spareggio per l’acquisizione del titolo per diritto di iscrizione al campionato di 
ordine superiore e contemporaneamente perdente la finale dei play off 
 

nessuna 

 

- Le squadre classificate a fine calendario al 10°e 11° posto rispettivamente dei gironi a 13 e a 14 retrocesse 
dal campionato di 2^ categoria, per effetto dei play out 
 

Società Campionato Coppe Disciplina Anz. 
Fed. 

Att.Fed Att.Part. Giovan Totale 

19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22  19/20 20/21 21/22 20/21 21/22 21/22 

COLLESALVETTI 5 0 0 2 0 0 15 0 10  / 4 4 / / 0 40 

MAGLIANESE  0 0 0 0 0 0 10 0 15  / 4 4 / / 0 33 

NEW TEAM  12 0 0 4 0 2 10 0 0  / 0 4 / / 0 32 

POLISPORTIVA CARRAIA  0 0 0 0 0 0 10 0 10  / 4 0 / / 0 24 

S.FIRMINA  0 0 0 0 0 0 -15  0 10  / 4 4 / / 6 9 
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- Le squadre perdenti la finale dei play-off e contemporaneamente seconde di campionato 
 

Società Campionato Coppe Disciplina Anz. 
Fed. 

Att.Fed. Att.Part. Giovan Totale 

19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22  19/20 20/21 21/22 20/21 21/22 21/22 
ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO 5 0 8 4 0 9 10 0 10  / 0 0 / / 2 48 

GIOVANI FUCECCHIO 2000 0 0 8 2 0 0 10 0 10  / 4 0 / / 10 44 

PIAZZA 55 0 0 8 0 0 2 10 0 10 10/7/2018 / 4 4 / / 2 40 

ROSIA 3 0 8 2 0 2 15 0 0 3/7/2019 / 4 4 / / 2 40 

 

- Le squadre perdenti la finale dei play-off 
 

Società Campionato Coppe Disciplina Anz. 
Fed. 

Att.Fed. Att.Part. Giovan Totale 

19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22  19/20 20/21 21/22 20/21 21/22 21/22 

SESTO CALCIO 2010  3 0 6 0 0 0 15 0 15  / 4 0 / / 9 52 

VORNO 1922 3 0 6 0 0 0 10 0 15  / 4 4 / / 2 44 

LA BRIGLIA  5 0 6 2 0 0 10 0 10  / 4 0 / / 0 37 

ATLETICO FIGLINE  0 0 6 2 0 0 10 0 10  / 4 4 / / 0 36 

BIOACQUA AV LE CASE  0 0 6 2 0 2 10 0 10  / 4 0 / / 0 34 

SANTACROCE CALCIO  / 0 6 / 0 0 / 0 10  / 4 0 / / 2 22 

FERRUCCIA  0 0 6 4 0 0 0 0 0  / 4 4 / / 0 14 

 
 

- Le squadre classificate a fine calendario al secondo posto della graduatoria di girone 
 

nessuna 

 

Eventuali osservazioni alle graduatorie sopra enunciate devono essere presentate per scritto  

e fatte pervenire al Comitato Regionale Toscana improrogabilmente  

entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 27 giugno 2022. 
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3.2. SEGRETERIA 

 

3.2.1.  FUSIONI, SCISSIONI, MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE , 

CONFERIMENTO D’AZIENDA, CAMBIO ATTIVITA’ - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
Si invitano le Società interessate a: 
 

1. FUSIONI 

2. SCISSIONI  

3. MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE E/O TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE 

4. CONFERIMENTO D’AZIENDA 

5. CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA 

 

a far pervenire a questo Comitato le relative richieste entro i termini sotto indicati, complete di tutta la documentazione in 
originale necessaria indicata nell’apposito modulo di richiesta predisposto dalla F.I.G.C. a disposizione delle Società sul l ink 

toscana.lnd.it (Sezione modulistica – Affiliazioni, fusioni, cambio denominazioni e statuti). 
 
Le delibere delle società inerenti tali modifiche debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro 
efficacia, l’approvazione della F.I.G.C. 
 
Si ritiene comunque di richiamare l’attenzione delle Società interessate a: 
 
1) FUSIONI (art. 20 NOIF) entro giovedì 30 giugno 2022 
 

Le domande di fusione fra due o più società dovranno essere corredate da: 
 
– progetto atto di fusione verbale assembleare congiunto delle società interessate deliberante l’approvazione della fusione; 
– relazioni peritali (solo in caso di allegazione del progetto o atto di fusione); 
– verbali delle assemblee dei soci di ciascuna Società deliberanti l’approvazione della fusione; 
– atto costitutivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione; 
– statuto sociale della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione; 
– elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione 
 
 
2)  SCISSIONI (art. 20 NOIF) entro giovedì 30 giugno 2022 
 
Le domande di scissione dovranno essere corredate da: 
 
– progetto atto di scissione verbale assembleare congiunto delle società interessate deliberante l’approvazione della 
scissione; 
– relazioni peritali (solo in caso di allegazione del progetto o atto di scissione); 
– verbale/i assembleare/i deliberanti l’approvazione della scissione; 
– atto costitutivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della scissione; 
– statuto sociale della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della scissione; 
– elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della 
scissione. 
 
 
3) MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE E/O TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE (artt. 17 e 18 NOIF)  
 
entro giovedì 30 giugno 2022 
 
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 

 

https://toscana.lnd.it/md_category/societa/
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– verbale dell’assemblea dei soci deliberante il mutamento di denominazione sociale e/o il trasferimento di sede sociale; 
– atto Costitutivo (solo per i mutamenti di denominazione sociale o i mutamenti di denominazione sociale e trasferimenti di 
sede sociale); 
– statuto sociale; 
– elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo 

 
La denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l’esistenza di altra Società con identica o 
similare denominazione comporta, per la società interessata, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere 
e non seguire la denominazione. 
 
 
5) CONFERIMENTO D’AZIENDA  entro giovedì 30 giugno 2022 
 
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
 
– atto di conferimento; 
– perizia di stima; 
– verbale/i assembleare/i deliberanti l’approvazione del conferimento; 
– atto costitutivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito del conferimento; 
– statuto sociale della società che prosegue l’attività sportiva a seguito del conferimento; 
– elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito del 
conferimento. 
 
 
6)  CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA 

 
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
 
- modulo affiliazione F.I.G.C. 
- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio di attività. 
 
 
NUOVE AFFILIAZIONI  
 
A questo link può essere scaricato modulo per richiesta affiliazione FIGC https://toscana.lnd.it/modulistica/affiliazione-figc/ 

 
 

SI PREGANO LE SOCIETA’ INTERESSATE  
AD UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE I MODULI EDITABILI 

ED ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO SOPRA RICHIESTO 
 

INVIARE DOCUMENTI DEMATERIALIZZATI A  
 

s.falciani@lnd.it 
 

https://toscana.lnd.it/modulistica/affiliazione-figc/
mailto:s.falciani@lnd.it
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3.2.2. CAMPIONATI TERZA CATEGORIA E JUNIORES PROVINCIALI - SQUADRE FUORI 

CLASSIFICA 

 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

Si comunica che, per la stagione sportiva 2022/2023, la seconda o la terza squadra iscritta della stessa Società nello stesso 

campionato in epigrafe, dovrà intendersi fuori classifica. Si precisa, inoltre, che saranno considerate fuori classifica anche le 

Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. 

 

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 

Si comunica che, per la stagione sportiva 2022/2023, la seconda o la terza squadra iscritta della stessa Società nello stesso 

campionato, dovrà intendersi fuori classifica. Si precisa, inoltre, che dovrà intendersi fuori classifica anche un'unica squadra 

iscritta al campionato in epigrafe nel caso in cui la stessa Società abbia una squadra nel campionato regionale Juniores.  

 

 

3.2.3. CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI PROVINCIALI - SQUADRE FUORI 

CLASSIFICA 
 

Si comunica che, per la stagione sportiva 2022/2023, la seconda o la terza squadra iscritta della stessa Società nello stesso 

campionato, dovrà intendersi fuori classifica. Si precisa, inoltre, che dovrà intendersi fuori classifica anche un'unica squadra 

iscritta ai campionati in epigrafe nel caso in cui la stessa Società abbia una squadra nel campionato regionale della stessa 

categoria.  

 
 
3.2.4. CAMPIONATI ALLIEVI B E GIOVANISSIMI B PROVINCIALI - SQUADRE B E FUORI 

CLASSIFICA 
 

Si comunica che, per la stagione sportiva 2022/2023, la seconda o la terza squadra iscritta della stessa Società nello stesso 

torneo, dovrà intendersi in classifica ma senza possibilità di acquisire alcun titolo o passaggio a gironi di merito. 

Si precisa inoltre che nel caso in cui due squadre della stessa Società fossero inserite nello stesso girone, la seconda 

squadra (sq. B) dovrà intendersi fuori classifica.  

 
 
3.2.5. PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI  

CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2021/2022 
 

Si è ritenuto opportuno pubblicare nuovamente il C.U. LND n.17-CS del 29/11/2021 allegato al C.U. CRT n. 38 del 
02/12/2021, relativo al “Progetto valorizzazione giovani calciatori Campionati Regionali maschili di Eccellenza e Promozione 
2021/2022”.  
Il progetto intende premiare le Società dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza e di Promozione che avranno 
incentivato l’utilizzo dei giovani calciatori nell'ambito dei propri organici tecnici, nelle gare ufficiali dei suddetti Campionati 
relativi alla corrente Stagione Sportiva 2021/2022. Tale progetto farà riferimento alle gare ufficiali della cosiddetta “regular 
season” dei rispettivi Campionati.  
In tale C.U. è pubblicato il regolamento con i criteri e le modalità della classifica di merito, i bonus e le esclusioni dalla 
classifica, eventuali penalizzazioni. È riportata, inoltre, la tabella riguardante i premi spettanti alle Società di Eccellenza e 
Promozione in base alla loro classifica al termine della “regular season”. 
Si specifica che possono concorrere al premio le Società che, più delle altre nell’ambito dei rispettivi gironi dei Campionati di 
competenza (Eccellenza e Promozione), avranno utilizzato un numero maggiore di cd. “giovani”, in aggiunta a quelli che 
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devono essere schierati per adempiere agli obblighi in tal senso previsti da questo Comitato Regionale (2 calciatori nati dal 
1.1.2001 in poi - 1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi). 
 
 

3.2.6. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

Si comunica indirizzo PEC per la comunicazione verso l’ufficio tesseramento:  tess.toscana@pec-legal.it 
 

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI – PRIMO TESSERAMENTO MINORI STRANIERI 

 

Indicazioni operative del processo di lavorazione delle istanze relative ai trasferimenti internazionali di calciatori 

minori ed al primo tesseramento di minori stranieri per la stagione sportiva 2022/2023 

 

Si comunica che a partire dal 1° luglio p.v. le istanze di tesseramento relative alle casistiche in epigrafe, per essere poi 

valutate dalla Commissione Minori Stranieri FIGC, dovranno ottenere in via preliminare un nullaosta rilasciato dal 

Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza, in base alla procedura riportata nella nota allegata al presente C.U..  

Si ricorda che tali istanze di tesseramento dovranno essere istruite sul portale servizi FIGC raggiungibile all’indirizzo: 

https://portaleservizi.figc.it 

 

 

3.2.7. COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECNICO 
 

SANATORIA QUOTE ANNUALI TECNICI  
DAL 1° FEBBRAIO AL 30 GIUGNO 2022 

 

Si rende noto che i tecnici, dal 1° febbraio al 30 giugno p.v.(vd. CU 236 FIGC), potranno regolarizzare la loro posizione 
relativamente alla quota annuale dovuta al Settore Tecnico FIGC. 
 
Si riporta di seguito il link in cui sono riportati i termini della suddetta sanatoria: 
https://www.figc.it/it/tecnici/news/tecnici-sanatoria-per-le-quote-annuali-fino-al-30-aprile-si-potr%C3%A0-regolarizzare-la-

propria-posizione/ 

 

 

3.2.8. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI 
 
Si comunica che è attiva sul sito del C.R. Toscana nella sezione modulistica la procedura per l’omologazione, il rinnovo, 
eventuale sopralluogo preventivo o passaggio di categoria, degli impianti sportivi. 
 
Link modulo online: https://toscana.lnd.it/md_category/impianti-sportivi/ 
 
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio impianti sportivi: impianti.toscana@lnd.it 
 

 
 

CALCIO FEMMINILE 
 
Nessuna comunicazione. 
 

 CALCIO A 5  
 
Nessuna comunicazione. 

mailto:tess.toscana@pec-legal.it
https://portaleservizi.figc.it/
https://www.figc.it/it/tecnici/news/tecnici-sanatoria-per-le-quote-annuali-fino-al-30-aprile-si-potr%C3%A0-regolarizzare-la-propria-posizione/
https://www.figc.it/it/tecnici/news/tecnici-sanatoria-per-le-quote-annuali-fino-al-30-aprile-si-potr%C3%A0-regolarizzare-la-propria-posizione/
https://toscana.lnd.it/md_category/impianti-sportivi/
mailto:impianti.toscana@lnd.it
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

MANIFESTAZIONI A CARATTERE NAZIONALE 
 

In allegato al presente C.U. si riporta C.U. N° 206 del 16 giugno 2022 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale 

riguardante i risultati gare della 1a giornata e il programma gare della 2a e 3a giornata della seconda Fase Eliminatoria 

Nazionale U18 e U17 Allievi e U15 Giovanissimi Dilettanti e/o Puro Settore. 

 

 

CENTRO ESTIVI FIGC 

 
La FIGC in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico da sempre impegnati nella diffusione e promozione del 

gioco del calcio, sensibili alle problematiche successive ai due anni di pandemia, con le conseguenti difficoltà economiche 

patite dalle fasce più deboli della nostra società, e la forte penalizzazione dell’attività pratica subita da tutti i nostri giovani 

calciatori e calciatrici, con l’intento di consentire un proseguo delle attiva pratico/sportive e della formazione dei giovani, 

intende organizzare sul territorio nazionale dei Centri Estivi rivolti ai giovani nati negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014. 

 

L’iniziativa verrà proposta in forma gratuita, e coordinata da staff composti da collaboratori e tecnici di formazione 

federale e svolta presso le strutture periferiche dei Centri Federali Territoriali della FIGC. 

 

Questo Coordinamento Federale Regionale del SGS, da subito condivisa l’iniziativa, su incarico del Settore Giovanile e 

Scolastico della FIGC, organizza un Centro Estivo presso il Centro Federale Territoriale di Firenze, allo stadio “Bozzi” in 

via S. Borgonovo, nel periodo compreso da lunedì 4 luglio a venerdì 15 luglio pp.vv., suddiviso i due sessioni da cinque 

giorni ciascuna dal lunedì al venerdì. 

Al Centro Estivo potranno partecipare tutti i bambini e bambine, tesserati e non, compresi nelle fasce di età dagli 8 agli 

11 anni compiuti. La partecipazione sarà completamente gratuita. 

 

L’iscrizione potrà e dovrà essere effettuata entro le ore 12:00 del 29 giugno 2022 attraverso la compilazione di un 

apposito modulo On Line raggiungibile all’indirizzo: https://tinyurl.com/centroestivotoscanasgs 

 
 

Il numero dei posti sarà limitato al raggiungimento delle prime 40 iscrizioni per ciascuna settimana in programma. Il 

Centro Estivo sarà organizzato in presenza di un minimo di 20 adesioni per settimana. Ciascuno bambino e bambina 

potrà iscriversi ad una o ad entrambe le settimane in programma. 

 

L’attività della mattinata con ritrovo alle ore 8:30, sarà dedicata prevalentemente all’apprendimento dei principi del 

gioco del calcio e della tecnica con esercitazioni individuali, situazioni di gioco, mini partite e tornei; quella del pomeriggio, 

dopo la pausa del pranzo, incentrata sull’organizzazione di giochi polivalenti e attività ricreative con termine alle ore 15:30 

e la riconsegna dei partecipanti ai propri genitori. 

 

https://tinyurl.com/centroestivotoscanasgs
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REQUISITI, MODALITÀ D’ISCRIZIONE E INFO UTILI 

 

REQUISITI 

• età dei partecipanti al Centro Estivo: dai 8 ai 11 anni (anno di nascita 2011, 2012, 2013, 2014); 

• partecipanti: ragazzi e ragazze. 

• tutti i partecipanti dovranno essere accompagnati al Centro Estivo da un familiare o da un altro adulto; 
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

• per iscriversi al Centro Estivo è necessario compilare la domanda di partecipazione attraverso un apposito Modulo 
On Line; 

• le iscrizioni potranno essere effettuate fino alle ore 12:00 del 29 giugno 2022; 

• IL NUMERO DEI POSTI È LIMITATO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE PRIME 40 ISCRIZIONI per ciascuna 
settimana in programma; 

• IL CENTRO ESTIVO SARA’ ORGANIZZATO IN PRESENZA DI UN MINIMO DI 20 ADESIONI PER SETTIMANA 

• Ciascuno ragazzo e ragazza potrà iscriversi ad una o ad entrambe le settimane in programma;  

• dopo aver premuto sul tasto INVIA verrà trasmessa in automatico, alla email indicata nel modulo, una copia della 
richiesta di partecipazione alle attività del Centro Estivo svolte presso il Centro Federale Territoriale della FIGC di 
Firenze, ubicato in via Stefano Borgonovo (stadio Bozzi) – Firenze; 

• l’iscrizione on Line è comprensiva dei termini e condizioni alla partecipazione delle attività del Centro Estivo; 

• al termine della data stabilità per le iscrizioni al Centro Estivo, verrà redatta un’apposita lista con i nominativi dei 
ragazzi e ragazze ammessi al Centro Estivo; 

• la lista sarà pubblicata il giorno successivo alla data di termine delle iscrizioni, e pubblicata nella home page del CR 
Toscana LND-SGS e del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC raggiungibili ai seguenti link: 

• nel caso di rinuncia di uno dei primi 40 aventi diritto di partecipazione al Centro Estivo, si procederà a completamento 
in stretto ordine cronologico di arrivo delle domande. 

• il primo giorno di attività i genitori dei ragazzi/ragazze ammessi al Centro Estivo dovranno consegnare una copia 
dei seguenti documenti: 
1. documento di riconoscimento del ragazzo/ragazza che parteciperà al Centro Estivo; 
2. documento d’identità del genitore o chi ne fa le veci; inserito nel contratto di partecipazione 
3. certificato di idoneità sportiva non agonistica in corso di validità. 

Si potrà scegliere, chi lo desidera, di allegare i sopra indicati documenti direttamente al modulo On Line. 

 

INFO UTILI 

• durata del Centro Estivo: due settimane da lunedì 4 luglio a venerdì 8 e da lunedì 11 a venerdì 15 

• arrivo al Centro Estivo, accoglienza, check-in e sistemazione: ore 8:30 

• orari delle attività: dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 15:30 

• pausa pranzo: 13:00 – 14:00 

• l’alimentazione sarà scelta in base all’età e alle esigenze nutrizionali dei partecipanti. Nel caso in cui ci fossero 
bambini/bambine con intolleranze o con particolari esigenze, dovranno essere segnalate prima dell’arrivo al 
Centro Estivo. 

• tempo libero: dalle ore 14:00 alle ore 15:30 

• termine attività: ore 15:30.  

• entro le ore 16:00 tutti i ragazzi/ragazze dovranno essere ripresi da un familiare o da un altro adulto delegato; 

• gli allenamenti si svolgeranno tutti i giorni. Nel caso in cui un bambino/ragazzo non fosse in grado di sostenere la 
sessione di allenamento per motivi di salute va solo segnalato all’allenatore prima della partenza per il campo. Il 
bambino dovrà comunque rimanere in albergo con un adulto o potrà uscire solo se accompagnato dai genitori o da 
un tutor; 

• l’attività della mattina è dedicata all’apprendimento dei principi del gioco del calcio e della tecnica con 
esercitazioni individuali, situazioni di gioco, mini partite e tornei. 

• l’attività del pomeriggio è incentrata sull’organizzazione di giochi polivalenti e attività ricreative. 

• A seguire i ragazzi e le ragazze sarà uno staff proveniente dai Centri Federali Territoriali della FIGC e tecnici 
abilitati dal Settore Tecnico che garantirà competenza e professionalità. 
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

CODICE IBAN CONTO CORRENTE D.P. MASSA CARRARA 
 
Si riporta di seguito il conto corrente intestato alla Delegazione Provinciale Massa Carrara: 
 

B.C.C. VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA 

Agenzia Massa via Eugenio Chiesa 

CODICE IBAN: IT 52 V 08726 13600 000000190857 
 
 

ATTIVITÀ DI BASE E SCOLASTICA 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 

6. RISULTATI GARE 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione. 
 

callto:13600%20000000190857
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9. ALLEGATI 
 
Allegati al C.U. n. 98 del C.R. Toscana LND del 16/06/22: 
 

• NOTA RIEPILOGATIVA calciatori minorenni Società LND 2022-2023 

• Comunicato n. 107 - CU n. 283/A FIGC - Modifica artt. 31, 32 e 32 bis NOIF 

• C.U. N. 206 - SGS - Under U17/U15 Dilettanti 
 
Allegati al C.U. n. 99 del C.R. Toscana LND del 20/06/22: 

 

• CU n. 317/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale 

• Comunicato n. 109 - Beach Soccer 
 

Allegati al C.U. n. 100 del C.R. Toscana LND del 21/06/22: 
 

• CU dal n. 304/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale 
 

Allegati come corpo integrante del presente Comunicato Ufficiale: 
 

• Modulistica per fusioni, scissioni, mutamento di denominazione e sede sociale, conferimento d’azienda, cambio 
attività 

 

10. CALENDARIO GARE 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 

PUBBLICATO IN CARRARA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI MASSA CARRARA IL 22/06/2022 
 

   Il Segretario         Il Delegato  
Francesco Bellé      Giuliano Ratti 

https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9077-comunicato-n-108-cu-dal-n-313-aa-al-n-317-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9081-comunicato-n-109-beach-soccer/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9071-comunicato-n-106-cu-dal-n-299-aa-al-n-312-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file


DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. (ART. 15 N.O.I.F.)

Matricola assegnata Stagione Sportiva
(a cura del Comitato Regionale)

Comitato Regionale

C11 M C11 F

C5 M C5 F SGS

C11 M = CALCIO A UNDICI MASCHILE C11 F = CALCIO A UNDICI FEMMINILE
C5 M = CALCIO A CINQUE MASCHILE  C5 F = CALCIO A CINQUE FEMMINILE  SGS = SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1.  Denominazione della Società:

sigla denominazione

Nota: la denominazione deve essere identica a quella riportata nello statuto sociale e deve essere contenuta nelle 25 caselle, compresi gli spazi fra le parole 
che la compongono.

2.  Comune di residenza della Società: (Prov.)
Nota: indicare esclusivamente il Comune e non la frazione, borgo, contrada o altra località.

3. Indirizzo della sede sociale: Via Piazza (C.A.P.)

4. Indirizzo per l’inoltro della corrispondenza: c/o Sig.

Comune (Prov.) 

Via Piazza (C.A.P.)

5. Recapito telefonico: n. oppure n.
E-mail:    PEC: 

6. Denominazione del campo di giuoco:

7. Indirizzo del campo:

8. Data di costituzione: Colori sociali: 

9. Consiglio Direttivo:
a. Presidente:  Indirizzo: C.F.
b. Vice Presidente:  Indirizzo: C.F.
c.  Segretario:  Indirizzo: C.F.
d. Cassiere:  Indirizzo: C.F.
e. Consiglieri:  Indirizzo: C.F.

 Indirizzo: C.F.
 Indirizzo: C.F.

Alla presente domanda – compilata digitalmente in ogni sua parte – da inviare al proprio Comitato Regionale deve essere allegato:
a) atto costitutivo;
b) statuto sociale;
c) tassa di affiliazione stabilita dalla F.I.G.C. (da corrispondere a mezzo bonifico bancario);
d) dichiarazione della disponibilità di un campo di giuoco regolamentare.

Il Presidente della Società ed i Dirigenti sopraindicati, che firmano ognuno per la loro parte la presente domanda di affiliazione, assumono 
l’impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle 
materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, 
dichiarando in particolare di accettare senza riserve la clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C.

Dichiarano infine di accettare e riconoscere che ogni azione tendente ad eludere tale impegno determina l’irrogazione delle sanzioni disciplinari 
stabilite dalle norme federali. 

Ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. (Reg. U.E. n. 2016/679), con la sottoscrizione del presente modulo i firmatari prestano il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali forniti, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa consultabile e sempre disponibile all’indirizzo www.figc.it/privacy/.

Firma del Legale Rappresentante:

Data di presentazione al Comitato Regionale competente

Timbro e firma del Presidente del C.R.

1 - COPIA PER LA F.I.G.C.



 DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. (ART. 15 N.O.I.F.)

 Matricola assegnata Stagione Sportiva
 (a cura del Comitato Regionale)

  Comitato Regionale

 C11 M C11 F

 C5 M C5 F SGS

C11 M = CALCIO A UNDICI MASCHILE  C11 F = CALCIO A UNDICI FEMMINILE
C5 M = CALCIO A CINQUE MASCHILE  C5 F = CALCIO A CINQUE FEMMINILE  SGS = SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1.  Denominazione della Società:

sigla  denominazione

Nota: la denominazione deve essere identica a quella riportata nello statuto sociale e deve essere contenuta nelle 25 caselle, compresi gli spazi fra le parole 
che la compongono.

2.  Comune di residenza della Società:   (Prov.)
Nota: indicare esclusivamente il Comune e non la frazione, borgo, contrada o altra località.

3. Indirizzo della sede sociale: Via Piazza   (C.A.P.)

4. Indirizzo per l’inoltro della corrispondenza: c/o Sig.

 Comune (Prov.) 

 Via Piazza (C.A.P.)

5. Recapito telefonico: n.  oppure n.
 E-mail:     PEC: 

6. Denominazione del campo di giuoco: 

7. Indirizzo del campo: 

8. Data di costituzione:  Colori sociali: 

9. Consiglio Direttivo:
a. Presidente:  Indirizzo:  C.F.
b. Vice Presidente:   Indirizzo:  C.F. 
c.  Segretario:   Indirizzo:  C.F.
d. Cassiere:   Indirizzo:  C.F.
e. Consiglieri:   Indirizzo:  C.F. 

  Indirizzo:  C.F. 
  Indirizzo:  C.F.

Alla presente domanda – compilata digitalmente in ogni sua parte – da inviare al proprio Comitato Regionale deve essere allegato:
a) atto costitutivo;
b) statuto sociale;
c) tassa di affiliazione stabilita dalla F.I.G.C. (da corrispondere a mezzo bonifico bancario);
d) dichiarazione della disponibilità di un campo di giuoco regolamentare.

Il Presidente della Società ed i Dirigenti sopraindicati, che firmano ognuno per la loro parte la presente domanda di affiliazione, assumono 
l’impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle 
materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, 
dichiarando in particolare di accettare senza riserve la clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C.

Dichiarano infine di accettare e riconoscere che ogni azione tendente ad eludere tale impegno determina l’irrogazione delle sanzioni disciplinari 
stabilite dalle norme federali. 

Ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. (Reg. U.E. n. 2016/679), con la sottoscrizione del presente modulo i firmatari prestano il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali forniti, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa consultabile e sempre disponibile all’indirizzo www.figc.it/privacy/.

Firma del Legale Rappresentante:

Data di presentazione al Comitato Regionale competente

Timbro e firma del Presidente del C.R.

2 - COPIA PER LA L.N.D.



 DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. (ART. 15 N.O.I.F.)

 Matricola assegnata Stagione Sportiva
 (a cura del Comitato Regionale)

  Comitato Regionale

 C11 M C11 F

 C5 M C5 F SGS

C11 M = CALCIO A UNDICI MASCHILE  C11 F = CALCIO A UNDICI FEMMINILE
C5 M = CALCIO A CINQUE MASCHILE  C5 F = CALCIO A CINQUE FEMMINILE  SGS = SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1.  Denominazione della Società:

sigla  denominazione

Nota: la denominazione deve essere identica a quella riportata nello statuto sociale e deve essere contenuta nelle 25 caselle, compresi gli spazi fra le parole 
che la compongono.

2.  Comune di residenza della Società:   (Prov.)
Nota: indicare esclusivamente il Comune e non la frazione, borgo, contrada o altra località.

3. Indirizzo della sede sociale: Via Piazza   (C.A.P.)

4. Indirizzo per l’inoltro della corrispondenza: c/o Sig.

 Comune (Prov.) 

 Via Piazza (C.A.P.)

5. Recapito telefonico: n.  oppure n.
 E-mail:     PEC: 

6. Denominazione del campo di giuoco: 

7. Indirizzo del campo: 

8. Data di costituzione:  Colori sociali: 

9. Consiglio Direttivo:
a. Presidente:  Indirizzo:  C.F.
b. Vice Presidente:   Indirizzo:  C.F. 
c.  Segretario:   Indirizzo:  C.F.
d. Cassiere:   Indirizzo:  C.F.
e. Consiglieri:   Indirizzo:  C.F. 

  Indirizzo:  C.F. 
  Indirizzo:  C.F.

Alla presente domanda – compilata digitalmente in ogni sua parte – da inviare al proprio Comitato Regionale deve essere allegato:
a) atto costitutivo;
b) statuto sociale;
c) tassa di affiliazione stabilita dalla F.I.G.C. (da corrispondere a mezzo bonifico bancario);
d) dichiarazione della disponibilità di un campo di giuoco regolamentare.

Il Presidente della Società ed i Dirigenti sopraindicati, che firmano ognuno per la loro parte la presente domanda di affiliazione, assumono 
l’impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle 
materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, 
dichiarando in particolare di accettare senza riserve la clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C.

Dichiarano infine di accettare e riconoscere che ogni azione tendente ad eludere tale impegno determina l’irrogazione delle sanzioni disciplinari 
stabilite dalle norme federali. 

Ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. (Reg. U.E. n. 2016/679), con la sottoscrizione del presente modulo i firmatari prestano il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali forniti, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa consultabile e sempre disponibile all’indirizzo www.figc.it/privacy/.

Firma del Legale Rappresentante:

Data di presentazione al Comitato Regionale competente

Timbro e firma del Presidente del C.R.

3 - COPIA PER LA SOCIETÀ



  Stagione Sportiva

 Matricola assegnata Comitato Regionale
 (a cura del Comitato Regionale)

DOMANDA DI SCISSIONE (Art. 20 N.O.I.F.)

La Società:

matricola  sigla  denominazione campionato di appartenenza

ha deliberato la scissione dell’intera azienda sportiva del ramo di calcio maschile 

 del ramo di calcio femminile del ramo di calcio a cinque
Nota: in caso di scissione di due o tre rami dell’azienda sportiva in favore di diverse società, compilare altrettanti distinti moduli.

in favore della società  neocostituita già affiliata

Nota: in caso di scissione in favore di società neocostituita, presentare contestualmente il modulo di domanda affiliazione.

sigla  denominazione

Nota: la denominazione deve essere identica a quella riportata nello statuto sociale e deve essere contenuta nelle 25 caselle, compresi gli spazi fra le parole 
che la compongono.

Con sede nel Comune di  (Prov.)

Indirizzo della sede sociale: Via Piazza (C.A.P.)

Indirizzo per la corrispondenza: c/o Sig. Comune (Prov.)

Via Piazza  (C.A.P.)

E-mail:     PEC: 

 
 Timbro e firma del Presidente della Società

Ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. (Reg. U.E. n. 2016/679), con la sottoscrizione del presente modulo i firmatari prestano il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali forniti, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa consultabile e sempre disponibile all’indirizzo www.figc.it/privacy/.

Da compilare a cura del Comitato Regionale

Nell’esprimere parere  favorevole negativo il Comitato Regionale

Attesta:
• che nello stesso Comune non svolgono attività altre società aventi la stessa o simile denominazione sociale della società che prosegue l’attività 

sportiva a seguito della scissione;
• che la società oggetto di scissione è affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; 
• che le società coinvolte hanno sede sociale nella stessa Provincia o in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse;
• che, nelle due stagioni sportive precedenti, le società coinvolte non hanno modificato sede sociale e non sono state oggetto di fusioni o scissioni o 

conferimenti d’azienda.

A corredo della richiesta si allegano i seguenti documenti:
 - progetto atto di scissione verbale assembleare congiunto delle società interessate deliberante l’approvazione della scissione;
 - relazioni peritali (solo in caso di allegazione del progetto o atto di scissione);
 - verbale/i assembleare/i deliberanti l’approvazione della scissione;
 - atto costitutivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della scissione;
 - statuto sociale della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della scissione;
 - elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della scissione.

Data di presentazione al Comitato Regionale competente

Timbro e firma del Presidente del C.R.

1 - COPIA PER LA F.I.G.C.



  Stagione Sportiva

 Matricola assegnata Comitato Regionale
 (a cura del Comitato Regionale)

DOMANDA DI SCISSIONE (Art. 20 N.O.I.F.)

La Società:

matricola  sigla  denominazione campionato di appartenenza

ha deliberato la scissione dell’intera azienda sportiva del ramo di calcio maschile 

 del ramo di calcio femminile del ramo di calcio a cinque
Nota: in caso di scissione di due o tre rami dell’azienda sportiva in favore di diverse società, compilare altrettanti distinti moduli.

in favore della società  neocostituita già affiliata

Nota: in caso di scissione in favore di società neocostituita, presentare contestualmente il modulo di domanda affiliazione.

sigla  denominazione

Nota: la denominazione deve essere identica a quella riportata nello statuto sociale e deve essere contenuta nelle 25 caselle, compresi gli spazi fra le parole 
che la compongono.

Con sede nel Comune di  (Prov.)

Indirizzo della sede sociale: Via Piazza (C.A.P.)

Indirizzo per la corrispondenza: c/o Sig. Comune (Prov.)

Via Piazza  (C.A.P.)

E-mail:     PEC: 

 
 Timbro e firma del Presidente della Società

Ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. (Reg. U.E. n. 2016/679), con la sottoscrizione del presente modulo i firmatari prestano il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali forniti, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa consultabile e sempre disponibile all’indirizzo www.figc.it/privacy/.

Da compilare a cura del Comitato Regionale

Nell’esprimere parere  favorevole negativo il Comitato Regionale

Attesta:
• che nello stesso Comune non svolgono attività altre società aventi la stessa o simile denominazione sociale della società che prosegue l’attività 

sportiva a seguito della scissione;
• che la società oggetto di scissione è affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; 
• che le società coinvolte hanno sede sociale nella stessa Provincia o in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse;
• che, nelle due stagioni sportive precedenti, le società coinvolte non hanno modificato sede sociale e non sono state oggetto di fusioni o scissioni o 

conferimenti d’azienda.

A corredo della richiesta si allegano i seguenti documenti:
 - progetto atto di scissione verbale assembleare congiunto delle società interessate deliberante l’approvazione della scissione;
 - relazioni peritali (solo in caso di allegazione del progetto o atto di scissione);
 - verbale/i assembleare/i deliberanti l’approvazione della scissione;
 - atto costitutivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della scissione;
 - statuto sociale della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della scissione;
 - elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della scissione.

Data di presentazione al Comitato Regionale competente

Timbro e firma del Presidente del C.R.

2 - COPIA PER LA L.N.D..



  Stagione Sportiva

 Matricola assegnata Comitato Regionale
 (a cura del Comitato Regionale)

DOMANDA DI SCISSIONE (Art. 20 N.O.I.F.)

La Società:

matricola  sigla  denominazione campionato di appartenenza

ha deliberato la scissione dell’intera azienda sportiva del ramo di calcio maschile 

 del ramo di calcio femminile del ramo di calcio a cinque
Nota: in caso di scissione di due o tre rami dell’azienda sportiva in favore di diverse società, compilare altrettanti distinti moduli.

in favore della società  neocostituita già affiliata

Nota: in caso di scissione in favore di società neocostituita, presentare contestualmente il modulo di domanda affiliazione.

sigla  denominazione

Nota: la denominazione deve essere identica a quella riportata nello statuto sociale e deve essere contenuta nelle 25 caselle, compresi gli spazi fra le parole 
che la compongono.

Con sede nel Comune di  (Prov.)

Indirizzo della sede sociale: Via Piazza (C.A.P.)

Indirizzo per la corrispondenza: c/o Sig. Comune (Prov.)

Via Piazza  (C.A.P.)

E-mail:     PEC: 

 
 Timbro e firma del Presidente della Società

Ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. (Reg. U.E. n. 2016/679), con la sottoscrizione del presente modulo i firmatari prestano il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali forniti, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa consultabile e sempre disponibile all’indirizzo www.figc.it/privacy/.

Da compilare a cura del Comitato Regionale

Nell’esprimere parere  favorevole negativo il Comitato Regionale

Attesta:
• che nello stesso Comune non svolgono attività altre società aventi la stessa o simile denominazione sociale della società che prosegue l’attività 

sportiva a seguito della scissione;
• che la società oggetto di scissione è affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; 
• che le società coinvolte hanno sede sociale nella stessa Provincia o in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse;
• che, nelle due stagioni sportive precedenti, le società coinvolte non hanno modificato sede sociale e non sono state oggetto di fusioni o scissioni o 

conferimenti d’azienda.

A corredo della richiesta si allegano i seguenti documenti:
 - progetto atto di scissione verbale assembleare congiunto delle società interessate deliberante l’approvazione della scissione;
 - relazioni peritali (solo in caso di allegazione del progetto o atto di scissione);
 - verbale/i assembleare/i deliberanti l’approvazione della scissione;
 - atto costitutivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della scissione;
 - statuto sociale della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della scissione;
 - elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della scissione.

Data di presentazione al Comitato Regionale competente

Timbro e firma del Presidente del C.R.

3 - COPIA PER LA SOCIETÀ



  Stagione Sportiva

 Matricola assegnata Comitato Regionale
 (a cura del Comitato Regionale)

DOMANDA DI FUSIONE (Art. 20 N.O.I.F.)

Le Società:

matricola  sigla  denominazione campionato di appartenenza

matricola  sigla  denominazione campionato di appartenenza

matricola  sigla  denominazione campionato di appartenenza

hanno deliberato la propria fusione, a seguito della quale proseguirà l’attività sportiva la società neo costituta incorporante

sigla  denominazione

Nota: la denominazione deve essere identica a quella riportata nello statuto sociale e deve essere contenuta nelle 25 caselle, compresi gli spazi fra le parole 
che la compongono.

Con sede nel Comune di  (Prov.)

Indirizzo della sede sociale: Via Piazza (C.A.P.)

Indirizzo per la corrispondenza: c/o Sig. Comune (Prov.)

Via Piazza  (C.A.P.)

E-mail:     PEC: 

 
 Timbro e firma del Presidente della Società

Ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. (Reg. U.E. n. 2016/679), con la sottoscrizione del presente modulo i firmatari prestano il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali forniti, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa consultabile e sempre disponibile all’indirizzo www.figc.it/privacy/.

Da compilare a cura del Comitato Regionale

Nell’esprimere parere  favorevole negativo il Comitato Regionale

Attesta:
• che nello stesso Comune non svolgono attività altre società aventi la stessa o simile denominazione sociale della società che prosegue l’attività 

sportiva a seguito della fusione;
• che le società che richiedono la fusione sono affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; 
• che le società che richiedono la fusione hanno sede sociale nella stessa Provincia o in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse;
• che, nelle due stagioni sportive precedenti, le società che richiedono la fusione non hanno modificato sede sociale e non sono state oggetto di 

fusioni o scissioni o conferimenti d’azienda.

A corredo della richiesta si allegano i seguenti documenti:

 - progetto atto di fusione verbale assembleare congiunto delle società interessate deliberante l’approvazione della fusione;
 - relazioni peritali (solo in caso di allegazione del progetto o atto di fusione);
 - verbali delle assemblee dei soci di ciascuna Società deliberanti l’approvazione della fusione;
 - atto costitutivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione;
 - statuto sociale della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione;
 - elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione.

Data di presentazione al Comitato Regionale competente

Timbro e firma del Presidente del C.R.

1 - COPIA PER LA F.I.G.C.



  Stagione Sportiva

 Matricola assegnata Comitato Regionale
 (a cura del Comitato Regionale)

DOMANDA DI FUSIONE (Art. 20 N.O.I.F.)

Le Società:

matricola  sigla  denominazione campionato di appartenenza

matricola  sigla  denominazione campionato di appartenenza

matricola  sigla  denominazione campionato di appartenenza

hanno deliberato la propria fusione, a seguito della quale proseguirà l’attività sportiva la società neo costituta incorporante

sigla  denominazione

Nota: la denominazione deve essere identica a quella riportata nello statuto sociale e deve essere contenuta nelle 25 caselle, compresi gli spazi fra le parole 
che la compongono.

Con sede nel Comune di  (Prov.)

Indirizzo della sede sociale: Via Piazza (C.A.P.)

Indirizzo per la corrispondenza: c/o Sig. Comune (Prov.)

Via Piazza  (C.A.P.)

E-mail:     PEC: 

 
 Timbro e firma del Presidente della Società

Ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. (Reg. U.E. n. 2016/679), con la sottoscrizione del presente modulo i firmatari prestano il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali forniti, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa consultabile e sempre disponibile all’indirizzo www.figc.it/privacy/.

Da compilare a cura del Comitato Regionale

Nell’esprimere parere  favorevole negativo il Comitato Regionale

Attesta:
• che nello stesso Comune non svolgono attività altre società aventi la stessa o simile denominazione sociale della società che prosegue l’attività 

sportiva a seguito della fusione;
• che le società che richiedono la fusione sono affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; 
• che le società che richiedono la fusione hanno sede sociale nella stessa Provincia o in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse;
• che, nelle due stagioni sportive precedenti, le società che richiedono la fusione non hanno modificato sede sociale e non sono state oggetto di 

fusioni o scissioni o conferimenti d’azienda.

A corredo della richiesta si allegano i seguenti documenti:

 - progetto atto di fusione verbale assembleare congiunto delle società interessate deliberante l’approvazione della fusione;
 - relazioni peritali (solo in caso di allegazione del progetto o atto di fusione);
 - verbali delle assemblee dei soci di ciascuna Società deliberanti l’approvazione della fusione;
 - atto costitutivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione;
 - statuto sociale della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione;
 - elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione.

Data di presentazione al Comitato Regionale competente

Timbro e firma del Presidente del C.R.

2 - COPIA PER LA L.N.D..



  Stagione Sportiva

 Matricola assegnata Comitato Regionale
 (a cura del Comitato Regionale)

DOMANDA DI FUSIONE (Art. 20 N.O.I.F.)

Le Società:

matricola  sigla  denominazione campionato di appartenenza

matricola  sigla  denominazione campionato di appartenenza

matricola  sigla  denominazione campionato di appartenenza

hanno deliberato la propria fusione, a seguito della quale proseguirà l’attività sportiva la società neo costituta incorporante

sigla  denominazione

Nota: la denominazione deve essere identica a quella riportata nello statuto sociale e deve essere contenuta nelle 25 caselle, compresi gli spazi fra le parole 
che la compongono.

Con sede nel Comune di  (Prov.)

Indirizzo della sede sociale: Via Piazza (C.A.P.)

Indirizzo per la corrispondenza: c/o Sig. Comune (Prov.)

Via Piazza  (C.A.P.)

E-mail:     PEC: 

 
 Timbro e firma del Presidente della Società

Ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. (Reg. U.E. n. 2016/679), con la sottoscrizione del presente modulo i firmatari prestano il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali forniti, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa consultabile e sempre disponibile all’indirizzo www.figc.it/privacy/.

Da compilare a cura del Comitato Regionale

Nell’esprimere parere  favorevole negativo il Comitato Regionale

Attesta:
• che nello stesso Comune non svolgono attività altre società aventi la stessa o simile denominazione sociale della società che prosegue l’attività 

sportiva a seguito della fusione;
• che le società che richiedono la fusione sono affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; 
• che le società che richiedono la fusione hanno sede sociale nella stessa Provincia o in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse;
• che, nelle due stagioni sportive precedenti, le società che richiedono la fusione non hanno modificato sede sociale e non sono state oggetto di 

fusioni o scissioni o conferimenti d’azienda.

A corredo della richiesta si allegano i seguenti documenti:

 - progetto atto di fusione verbale assembleare congiunto delle società interessate deliberante l’approvazione della fusione;
 - relazioni peritali (solo in caso di allegazione del progetto o atto di fusione);
 - verbali delle assemblee dei soci di ciascuna Società deliberanti l’approvazione della fusione;
 - atto costitutivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione;
 - statuto sociale della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione;
 - elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione.

Data di presentazione al Comitato Regionale competente

Timbro e firma del Presidente del C.R.

3 - COPIA PER LA SOCIETÀ



 Stagione Sportiva

 Comitato Regionale

DOMANDA DI MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE e/o TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE (Artt. 17 e 18 N.O.I.F.)
Le istanze possono essere presentate singolarmente o congiuntamente, contrassegnando una o entrambe le operazioni sotto indicate e 
riempendo tutti i relativi campi.

La Società:

sigla  denominazione  matricola

Con sede nel Comune di  ; (Prov.) ; Via Piazza  ; (C.A.P.)

CHIEDE

 MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE
sigla  denominazione

Nota: la denominazione sociale deve essere identica a quella riportata nello statuto sociale e deve essere contenuta nelle 25 caselle, compresi gli spazi fra le 
parole che la compongono.

A corredo dalla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti: atto costitutivo, statuto sociale, verbale dell’assemblea dei soci deliberante il mutamento 
di denominazione sociale, elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo.

 
 Timbro e firma del Presidente della Società

 TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE
Nel Comune di (Prov.)

Indirizzo della nuova Sede Sociale: Via Piazza (C.A.P.)

Indirizzo per la corrispondenza: c/o Sig. Comune (Prov.)

Via Piazza  (C.A.P.)

E-mail:     PEC: 
A corredo dalla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti: statuto sociale, verbale dell’assemblea dei soci deliberante il trasferimento di sede sociale, 
elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo.

 
 Timbro e firma del Presidente della Società

Da compilare a cura del Comitato Regionale

Nell’esprimere parere  favorevole negativo il Comitato Regionale

Attesta:
• che nello stesso Comune non svolgono attività altre società aventi la stessa o simile denominazione sociale, tale da indurre in equivoco.

Per i soli trasferimenti di sede sociale o per i mutamenti di denominazione sociale e trasferimenti di sede sociale il Comitato Regionale attesta altresì:
• che la società richiedente il trasferimento di sede sociale è affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
• che la società richiede il trasferimento di sede sociale in un Comune confinante;
• che la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non ha ottenuto altro trasferimento di sede sociale;
• che la Società, nelle due stagioni sportive precedenti, non è stata oggetto di fusione o scissione o conferimento di azienda.

A corredo della richiesta si allegano i seguenti documenti:
 - verbale dell’assemblea dei soci deliberante il mutamento di denominazione sociale e/o il trasferimento di sede sociale;
 - atto Costitutivo (solo per i mutamenti di denominazione sociale o i mutamenti di denominazione sociale e trasferimenti di sede sociale);
 - statuto sociale.
 - elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo.

Data di presentazione al Comitato Regionale competente

Timbro e firma del Presidente del C.R.

1 - COPIA PER LA F.I.G.C.



 Stagione Sportiva

 Comitato Regionale

DOMANDA DI MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE e/o TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE (Artt. 17 e 18 N.O.I.F.)
Le istanze possono essere presentate singolarmente o congiuntamente, contrassegnando una o entrambe le operazioni sotto indicate e 
riempendo tutti i relativi campi.

La Società:

sigla  denominazione  matricola

Con sede nel Comune di  ; (Prov.) ; Via Piazza  ; (C.A.P.)

CHIEDE

 MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE
sigla  denominazione

Nota: la denominazione sociale deve essere identica a quella riportata nello statuto sociale e deve essere contenuta nelle 25 caselle, compresi gli spazi fra le 
parole che la compongono.

A corredo dalla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti: atto costitutivo, statuto sociale, verbale dell’assemblea dei soci deliberante il mutamento 
di denominazione sociale, elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo.

 
 Timbro e firma del Presidente della Società

 TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE
Nel Comune di (Prov.)

Indirizzo della nuova Sede Sociale: Via Piazza (C.A.P.)

Indirizzo per la corrispondenza: c/o Sig. Comune (Prov.)

Via Piazza  (C.A.P.)

E-mail:     PEC: 
A corredo dalla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti: statuto sociale, verbale dell’assemblea dei soci deliberante il trasferimento di sede sociale, 
elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo.

 
 Timbro e firma del Presidente della Società

Da compilare a cura del Comitato Regionale

Nell’esprimere parere  favorevole negativo il Comitato Regionale

Attesta:
• che nello stesso Comune non svolgono attività altre società aventi la stessa o simile denominazione sociale, tale da indurre in equivoco.

Per i soli trasferimenti di sede sociale o per i mutamenti di denominazione sociale e trasferimenti di sede sociale il Comitato Regionale attesta altresì:
• che la società richiedente il trasferimento di sede sociale è affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
• che la società richiede il trasferimento di sede sociale in un Comune confinante;
• che la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non ha ottenuto altro trasferimento di sede sociale;
• che la Società, nelle due stagioni sportive precedenti, non è stata oggetto di fusione o scissione o conferimento di azienda.

A corredo della richiesta si allegano i seguenti documenti:
 - verbale dell’assemblea dei soci deliberante il mutamento di denominazione sociale e/o il trasferimento di sede sociale;
 - atto Costitutivo (solo per i mutamenti di denominazione sociale o i mutamenti di denominazione sociale e trasferimenti di sede sociale);
 - statuto sociale.
 - elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo.

Data di presentazione al Comitato Regionale competente

Timbro e firma del Presidente del C.R.

2 - COPIA PER LA L.N.D..



 Stagione Sportiva

 Comitato Regionale

DOMANDA DI MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE e/o TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE (Artt. 17 e 18 N.O.I.F.)
Le istanze possono essere presentate singolarmente o congiuntamente, contrassegnando una o entrambe le operazioni sotto indicate e 
riempendo tutti i relativi campi.

La Società:

sigla  denominazione  matricola

Con sede nel Comune di  ; (Prov.) ; Via Piazza  ; (C.A.P.)

CHIEDE

 MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE
sigla  denominazione

Nota: la denominazione sociale deve essere identica a quella riportata nello statuto sociale e deve essere contenuta nelle 25 caselle, compresi gli spazi fra le 
parole che la compongono.

A corredo dalla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti: atto costitutivo, statuto sociale, verbale dell’assemblea dei soci deliberante il mutamento 
di denominazione sociale, elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo.

 
 Timbro e firma del Presidente della Società

 TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE
Nel Comune di (Prov.)

Indirizzo della nuova Sede Sociale: Via Piazza (C.A.P.)

Indirizzo per la corrispondenza: c/o Sig. Comune (Prov.)

Via Piazza  (C.A.P.)

E-mail:     PEC: 
A corredo dalla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti: statuto sociale, verbale dell’assemblea dei soci deliberante il trasferimento di sede sociale, 
elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo.

 
 Timbro e firma del Presidente della Società

Da compilare a cura del Comitato Regionale

Nell’esprimere parere  favorevole negativo il Comitato Regionale

Attesta:
• che nello stesso Comune non svolgono attività altre società aventi la stessa o simile denominazione sociale, tale da indurre in equivoco.

Per i soli trasferimenti di sede sociale o per i mutamenti di denominazione sociale e trasferimenti di sede sociale il Comitato Regionale attesta altresì:
• che la società richiedente il trasferimento di sede sociale è affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
• che la società richiede il trasferimento di sede sociale in un Comune confinante;
• che la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non ha ottenuto altro trasferimento di sede sociale;
• che la Società, nelle due stagioni sportive precedenti, non è stata oggetto di fusione o scissione o conferimento di azienda.

A corredo della richiesta si allegano i seguenti documenti:
 - verbale dell’assemblea dei soci deliberante il mutamento di denominazione sociale e/o il trasferimento di sede sociale;
 - atto Costitutivo (solo per i mutamenti di denominazione sociale o i mutamenti di denominazione sociale e trasferimenti di sede sociale);
 - statuto sociale.
 - elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo.

Data di presentazione al Comitato Regionale competente

Timbro e firma del Presidente del C.R.

3 - COPIA PER LA SOCIETÀ



  Stagione Sportiva

 Matricola assegnata Comitato Regionale
 (a cura del Comitato Regionale)

DOMANDA DI CONFERIMENTO D’AZIENDA (Art. 20 N.O.I.F.)

La Società:

matricola  sigla  denominazione campionato di appartenenza

ha deliberato il conferimento in conto capitale della propria azienda sportiva in favore della società interamente posseduta

Nota: presentare contestualmente il modulo di domanda di affiliazione.

sigla  denominazione

Nota: la denominazione deve essere identica a quella riportata nello statuto sociale e deve essere contenuta nelle 25 caselle, compresi gli spazi fra le parole 
che la compongono.

Con sede nel Comune di  (Prov.)

Indirizzo della sede sociale: Via Piazza (C.A.P.)

Indirizzo per la corrispondenza: c/o Sig. Comune (Prov.)

Via Piazza  (C.A.P.)

E-mail:     PEC: 

 
 Timbro e firma del Presidente della Società

Ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. (Reg. U.E. n. 2016/679), con la sottoscrizione del presente modulo i firmatari prestano il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali forniti, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa consultabile e sempre disponibile all’indirizzo www.figc.it/privacy/.

Da compilare a cura del Comitato Regionale

Nell’esprimere parere  favorevole negativo il Comitato Regionale

Attesta:
• che nello stesso Comune non svolgono attività altre società aventi la stessa o simile denominazione sociale della società che prosegue l’attività 

sportiva a seguito del conferimento;
• che la società conferente è affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; 
• che le società coinvolte hanno sede sociale nella stessa Provincia o in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse;
• che, nelle due stagioni sportive precedenti, le società coinvolte non hanno modificato sede sociale e non sono state oggetto di fusioni o scissioni 

o conferimenti d’azienda.

A corredo della richiesta si allegano i seguenti documenti:
 - atto di conferimento;
 - perizia di stima;
 - verbale/i assembleare/i deliberanti l’approvazione del conferimento;
 - atto costitutivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito del conferimento;
 - statuto sociale della società che prosegue l’attività sportiva a seguito del conferimento;
 - elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito del conferimento.

Data di presentazione al Comitato Regionale competente

Timbro e firma del Presidente del C.R.

1 - COPIA PER LA F.I.G.C.



  Stagione Sportiva

 Matricola assegnata Comitato Regionale
 (a cura del Comitato Regionale)

DOMANDA DI CONFERIMENTO D’AZIENDA (Art. 20 N.O.I.F.)

La Società:

matricola  sigla  denominazione campionato di appartenenza

ha deliberato il conferimento in conto capitale della propria azienda sportiva in favore della società interamente posseduta

Nota: presentare contestualmente il modulo di domanda di affiliazione.

sigla  denominazione

Nota: la denominazione deve essere identica a quella riportata nello statuto sociale e deve essere contenuta nelle 25 caselle, compresi gli spazi fra le parole 
che la compongono.

Con sede nel Comune di  (Prov.)

Indirizzo della sede sociale: Via Piazza (C.A.P.)

Indirizzo per la corrispondenza: c/o Sig. Comune (Prov.)

Via Piazza  (C.A.P.)

E-mail:     PEC: 

 
 Timbro e firma del Presidente della Società

Ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. (Reg. U.E. n. 2016/679), con la sottoscrizione del presente modulo i firmatari prestano il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali forniti, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa consultabile e sempre disponibile all’indirizzo www.figc.it/privacy/.

Da compilare a cura del Comitato Regionale

Nell’esprimere parere  favorevole negativo il Comitato Regionale

Attesta:
• che nello stesso Comune non svolgono attività altre società aventi la stessa o simile denominazione sociale della società che prosegue l’attività 

sportiva a seguito del conferimento;
• che la società conferente è affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; 
• che le società coinvolte hanno sede sociale nella stessa Provincia o in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse;
• che, nelle due stagioni sportive precedenti, le società coinvolte non hanno modificato sede sociale e non sono state oggetto di fusioni o scissioni 

o conferimenti d’azienda.

A corredo della richiesta si allegano i seguenti documenti:
 - atto di conferimento;
 - perizia di stima;
 - verbale/i assembleare/i deliberanti l’approvazione del conferimento;
 - atto costitutivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito del conferimento;
 - statuto sociale della società che prosegue l’attività sportiva a seguito del conferimento;
 - elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito del conferimento.

Data di presentazione al Comitato Regionale competente

Timbro e firma del Presidente del C.R.

2 - COPIA PER LA L.N.D..



  Stagione Sportiva

 Matricola assegnata Comitato Regionale
 (a cura del Comitato Regionale)

DOMANDA DI CONFERIMENTO D’AZIENDA (Art. 20 N.O.I.F.)

La Società:

matricola  sigla  denominazione campionato di appartenenza

ha deliberato il conferimento in conto capitale della propria azienda sportiva in favore della società interamente posseduta

Nota: presentare contestualmente il modulo di domanda di affiliazione.

sigla  denominazione

Nota: la denominazione deve essere identica a quella riportata nello statuto sociale e deve essere contenuta nelle 25 caselle, compresi gli spazi fra le parole 
che la compongono.

Con sede nel Comune di  (Prov.)

Indirizzo della sede sociale: Via Piazza (C.A.P.)

Indirizzo per la corrispondenza: c/o Sig. Comune (Prov.)

Via Piazza  (C.A.P.)

E-mail:     PEC: 

 
 Timbro e firma del Presidente della Società

Ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. (Reg. U.E. n. 2016/679), con la sottoscrizione del presente modulo i firmatari prestano il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali forniti, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa consultabile e sempre disponibile all’indirizzo www.figc.it/privacy/.

Da compilare a cura del Comitato Regionale

Nell’esprimere parere  favorevole negativo il Comitato Regionale

Attesta:
• che nello stesso Comune non svolgono attività altre società aventi la stessa o simile denominazione sociale della società che prosegue l’attività 

sportiva a seguito del conferimento;
• che la società conferente è affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; 
• che le società coinvolte hanno sede sociale nella stessa Provincia o in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse;
• che, nelle due stagioni sportive precedenti, le società coinvolte non hanno modificato sede sociale e non sono state oggetto di fusioni o scissioni 

o conferimenti d’azienda.

A corredo della richiesta si allegano i seguenti documenti:
 - atto di conferimento;
 - perizia di stima;
 - verbale/i assembleare/i deliberanti l’approvazione del conferimento;
 - atto costitutivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito del conferimento;
 - statuto sociale della società che prosegue l’attività sportiva a seguito del conferimento;
 - elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito del conferimento.

Data di presentazione al Comitato Regionale competente

Timbro e firma del Presidente del C.R.

3 - COPIA PER LA SOCIETÀ
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