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Si comunica che tutti i documenti devono essere 
trasmessi via e-mail ai seguenti indirizzi: 

 
dpfirenze@lnd.it   comunicazioni varie  
 
approvazionetorneifi@lnd.it regolamenti e variazioni orari Tornei Società 
 
refertiattbasefi@lnd.it  referti raggruppamenti, referti gare e referti tornei 

Società 
 
 
 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

La FIGC ha pubblicato un nuovo aggiornamento del protocollo sanitario finalizzato al 
contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 per la stagione sportiva 2022/23 del 
calcio dilettantistico e giovanile.  
 
Per consultare il protocollo per i Dilettanti: protocollo-figc-2022_2023_dilettanti_versione-1 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

…omissis… 
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
…omissis… 
 

IMPORTANTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
TRA IL COMITATO REGIONALE FIGC LND  

E L’ISTITUTO PROSPERIUS - VILLA CHERUBINI  
A FAVORE DELLE SOCIETA’ CALCISTICHE DELLA TOSCANA  

 

Con l’inizio della nuova stagione sportiva, è stato firmato un importante protocollo di collaborazione tra 
il Comitato Regionale Toscana FIGC LND nella persona del Presidente Paolo Mangini e l’Istituto 
Prosperius – Villa Cherubini rappresentato dalla Direttrice Dott.ssa Benedetta Bigazzi a favore dei 
tesserati delle Società afferenti al Comitato Regionale.  
L’accordo, infatti, prevede per ogni tesserato alle prese con un infortunio l’individuazione di un 
percorso personalizzato in modo da facilitare e velocizzare le pratiche necessarie per il rientro sui 
campi da gioco.  
Per venire incontro alle esigenze della Società e del tesserato l’Istituto offre la possibilità di effettuare 
una visita medica gratuita presso l’Istituto nella sede di via San Domenico 87 a Firenze. La visita sarà 
preceduta da un contatto telefonico (0555066709 – 0555066716) o via mail nel quale verrà effettuato 
un primo inquadramento. I numeri telefonici sono attivi 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 22. 
Se dalla visita medica risultasse necessario richiedere alcuni esami di diagnostica strumentale, dopo 
aver eventualmente consultato il Medico Sociale e qualora il soggetto interessato lo richieda, sarà 
cura dell’Istituto organizzare nel più breve tempo possibile gli accertamenti. Sia la diagnostica 
richiesta che le visite specialistiche successive, così come l’eventuale intervento chirurgico e la 
conseguente riabilitazione fino al ritorno all’attività sportiva, potrà essere gestita ed effettuata presso 
le strutture dell’Istituto con una scontistica dedicata nel caso in cui non sia già coperta da polizza 
assicurativa. 
Nella speranza di aver fornito alle nostre società ed ai nostri tesserati uno strumento utile a facilitare 
la risoluzione delle problematiche post infortunio ed a snellire le pratiche burocratiche necessarie, si 
riporta qui di seguito i link necessari alla consultazione della convenzione completa, del tariffario e 
della scontistica dedicata ai nostri tesserati ed alle nostre società: 
 

toscana.lnd.it/servizi_category/convenzione-servizi-sanitari-istituto-prosperius-villa-cherubini/ 
 

Protocollo-convenzione-CRT-PROSPERIUS 
 

Tariffario-FIGC-PROSPERIUS 
 

Tariffario-Privato-Istituto-Prosperius 
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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 

 
3.2. SEGRETERIA 
Estratto dal C.U C.R.T. n.01 del 04-07-2022 
…omissis… 

 
3.2.2. NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI, DISTRETTUALI E ZONALI 
 

Si comunicano, ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine 
relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali per la stagione sportiva 2022/2023, a valere 
fino al 30 giugno 2023. 
 

COMITATO REGIONALE TOSCANA 
 
…omissis… 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE 

 
Delegato  MATTEINI ALESSANDRO  
Vice Delegato  BINAZZI FRANCO  
Componenti  BIGI CARLO  DEL ROSSO CLAUDIO  GROSSI TIZIANO  

NALDI ANNA  RICCI LUCA   FRANGINI LUCIANO  
Segretario  BONIFACIO MAURIZIO  
 
…omissis… 

 
 

  



C.R.T. - D.P. FIRENZE- C.U. N.01 DEL 07/07/2022 
 

5 

Estratto dal C.U C.R.T. n.02 del 07-07-2022 
 

3.2.1. ISCRIZIONE E ORGANICI CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI 
 
Si ricorda a tutte le Società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la stagione 
sportiva 2022/2023, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal 
regolamento amministrativo vigente.  
 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 
ECCELLENZA  

PROMOZIONE  

PRIMA CATEGORIA  

SECONDA CATEGORIA  

TERZA CATEGORIA  

JUNIORES PROVINCIALI PURO  

JUNIORES REGIONALI  

JUNIORES PROVINCIALI  

CALCIO A 5 – SERIE C1  

CALCIO A 5 – SERIE C2  

CALCIO A 5 – UNDER 21  

CALCIO A 5 – UNDER 19  

CALCIO A 5 – FEMMINILE  

CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA  

CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE  

CALCIO FEMMINILE – JUNIORES  

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 l’8 LUGLIO 2022. 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 – erogazione da pervenire entro il termine ordinatorio) 
 

2. Rateizzazione in 2 rate (1^ rata quota pagamento tramite bonifico entro il termine ordinatorio e restante 
rata con addebito su c/c bancario tramite sottoscrizione del modello SDD)  
 

3. 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” entro il 
termine ordinatorio (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 1/7/2022  
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).  
 

 

L’iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati:  
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ECCELLENZA 

 

Termine ordinatorio(on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 22 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 22 LUGLIO 2022 

 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2021/22.  
 
Tassa associativa alla L.N.D.    €  300,00  
Diritto di iscrizione al campionato    €  2.500,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.675,00  
Assicurazione dirigenti     €  130,00  
Acconto spese      €  1.545,00  
 
Totale       €  6.150,00  

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 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 22/07/2022: € 3.805,00 
2^ rata al 15/11/2022: € 2.345,00  

 
ORGANICO  
 
 

- retrocesse da CAMPIONATO SERIE D 
 

1 932197 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI 
 

 
- in organico 

 
2 15810 ARMANDO PICCHI CALCIO SRL 
3 5430 BALDACCIO BRUNI 
4 11050 CALCIO CASTELFIORENTINO 
5 12380 CERTALDO 
6 71503 CHIANTIGIANA 
7 71390 COLLIGIANA 
8 750659 CUOIOPELLI 
9 59803 FIRENZE OVEST A.S.D. 

10 19300 FORTIS JUVENTUS 1909 
11 951482 FRATRES PERIGNANO 2019 
12 914324 FUCECCHIO A.S.D. 
13 932204 LASTRIGIANA 
14 954017 LIVORNO 1915 S.S.D.R.L. 
15 944477 MASSESE 1919 SSDRL 
16 18630 NUOVA A.C. FOIANO 
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17 57684 POLISPORT.CAMAIORE CALCIO 
18 750657 PONTASSIEVE 
19 750136 PORTA ROMANA ASD 
20 750304 PRATO 2000 
21 930839 RIVER PIEVE 
22 50350 S.C.ATLETICO CENAIA 
23 64387 SAN MARCO AVENZA 1926 
24 750187 SAN MINIATO BASSO CALCIO 
25 15310 SIGNA 1914 A.D. 
26 49380 SINALUNGHESE A.S.D. 
27 53540 TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL 
28 932198 ZENITH PRATO 

 

  
- promosse dal CAMPIONATO PROMOZIONE 

 

 
29 11520 CASTIGLIONESE A.S.D. 
30 945140 MAZZOLA VALDARBIA 
31 56250 MONTESPERTOLI 
32 918965 PONTEBUGGIANESE SRL 
33 951492 RONDINELLA MARZOCCO 

 
 
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 2022/2023 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 2022/2023, 
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’1.1.2003 in poi 
- 1 nato dall’1.1.2004 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.69 CRT del 07/04/2022) 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  
 

1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi 
1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi 
1 calciatore nato dal 1.1.2004 in poi 
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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’1.1.2003 in poi ed almeno un calciatore nato dall’1.1.2004 in poi. 
 
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” 
(v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale). 
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. La partecipazione al 
Campionato giovanile “Under 18” indetto dalla L.N.D. (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale) costituisce 
attenuante nell’addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00. 
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 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 sopra 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 11/09/2022  
Coppa Italia: domenica 04/09/2022   
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PROMOZIONE 

 

Termine ordinatorio(on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 22 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 22 LUGLIO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2021/22.  
 
Tassa associativa alla L.N.D.    €  300,00  
Diritto di iscrizione al campionato    €  1.900,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.490,00  
Assicurazione dirigenti     €  130,00  
Acconto spese      €  1.380,00  
 
Totale       €  5.200,00  

 

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 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  
 

1^ rata al 22/07/2022: € 3.100,00 
2^ rata al 15/11/2022: € 2.100,00 

 
 
ORGANICO  
 

 
- retrocesse da ECCELLENZA 

 
1 750419 ANTELLA 99 
2 914309 ATLETICO PIOMBINO SSD ARL 
3 921145 CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD 
4 932209 GRASSINA 
5 937860 PONSACCO 1920 SSD ARL 
6 917169 PONTREMOLESE 1919 
7 940897 VALDINIEVOLE MONTECATINI 

 
 

- in organico 
 

8 935655 ALBERORO 1977 
9 1580 ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. 

10 935650 AMICI MIEI 
11 25650 ART.IND.LARCIANESE 
12 949227 ATHLETIC CALENZANO CALCIO 
13 937793 ATLETICO ETRURIA 
14 952804 ATLETICO MAREMMA 
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15 4190 AUDAX RUFINA 
16 952801 CASENTINO ACADEMY 
17 11460 CASTIGLIONCELLO 
18 932795 CENTRO STORICO LEBOWSKI 
19 935715 CGC CAPEZZANO PIANORE1959 
20 934028 COLLI MARITTIMI 
21 943526 FC MERIDIEN LARCIANO 
22 750086 G.URBINO TACCOLA 
23 20640 GAMBASSI 
24 25510 LAMPO 1919 
25 915425 LANCIOTTO CAMPI V.S.D. 
26 58565 LUCIGNANO 
27 67707 LUCO A.S.D. 
28 937794 MALISETI SEANO 
29 934115 MONTAGNANO 1966 
30 934436 MONTALCINO 
31 750463 MONTELUPO A.S.D. 
32 37500 PIENZA 
33 37610 PIEVE FOSCIANA 
34 59236 PRATOVECCHIO STIA 
35 40910 QUARRATA OLIMPIA A.S.D. 
36 915612 REAL CERRETESE A.S.D. 
37 67695 RIGNANESE 
38 70556 S.ANDREA 
39 44770 S.PIERO A SIEVE A.S.D. 
40 44870 S.QUIRICO 
41 918951 SALINE 
42 53470 SPORT CLUB ASTA 
43 932834 SPORTING CECINA 1929 
44 750561 VIACCIA CALCIO 

 
- promosse da CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 

 
45 740 AFFRICO A.S.D. 
46 911582 CASALGUIDI 1923CALCIO SRL 
47 68382 GEOTERMICA 
48 51030 MARINO MERCATO SUBBIANO 
49 750081 OLIMPIC SANSOVINO S.R.L. 
50 953784 PIETRASANTA 
51 46790 S.MINIATO A.S.D. 
52 52620 TORRENIERI A.S.D. 

 
 

- squadra al primo posto nella graduatoria di merito fra le vincenti dello spareggio fra le vincenti play off 
 

53 951483 INVICTASAURO 
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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 2022/2023 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 2022/2023, 
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’1.1.2003 in poi 
- 1 nato dall’1.1.2004 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.69 CRT del 07/04/2022) 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  
 

1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi 
1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi 
1 calciatore nato dal 1.1.2004 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. 
 
Attività Giovanile 
Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores – Under 19” 
(v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale). 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. La partecipazione al Campionato giovanile “Under 18” indetto dalla L.N.D. (v. punto 
A/10 del presente Comunicato Ufficiale) costituisce attenuante nell’addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00. 
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 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 sopra 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 (Under15). 
 
Data inizio attività  
Campionato: domenica 25/09/2022  
Coppa Italia: domenica 04/09/2022   
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PRIMA CATEGORIA 

 

Termine ordinatorio(on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 27 LUGLIO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2021/22.  
 
Tassa associativa alla L.N.D.    €  300,00  
Diritto di iscrizione al campionato    €  1.400,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.350,00  
Assicurazione dirigenti     €  130,00  
Acconto spese      €  970,00  
 
Totale       €  4.150,00  

 

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 2 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 27/07/2022: € 2.435,00 
2^ rata al 30/11/2022: € 1.715,00  

 
 
ORGANICO  

 
- retrocesse da CAMPIONATO PROMOZIONE 

 
1 4010 AUDACE GALLUZZO OLTRARNO 
2 11320 CASTELNUOVESE 
3 940891 CORTONA CAMUCIA CALCIO 
4 19120 FORCOLI 1921 VALDERA 
5 20520 GALLIANESE 
6 920669 LAMMARI 1986 
7 70557 MONTEROTONDO 
8 12800 NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI 
9 750135 SESTESE CALCIO SSD.AR.L. 

10 921174 VENTURINA CALCIO 
11 64763 VILLA BASILICA 
12 64153 VIRTUS MARINA DI MASSA 

 
- in organico 

 
13 945328 ACADEMY PORCARI 
14 920748 ACCIAIOLO CALCIO 
15 1860 AMBRA 
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16 1960 AMIATA 
17 934027 AREZZO FOOTBALL ACADEMY 
18 70554 ATLETICA CASTELLO 
19 750033 ATLETICO LUCCA S.C. 
20 64768 ATLETICO PIAZZE 
21 951504 AUDACE LEGNAIA 
22 953760 BARBERINO TAVARNELLE 
23 938238 BELVEDERE CALCIO 
24 71110 BIBBIENA 
25 750512 C.F. 2001 CASALE FATTORIA 
26 949232 CALCI 2016 
27 932347 CANDEGLIA PISTOIA 
28 66203 CAPOLONA QUARATA 
29 920867 CASTELNUOVO VAL DI CECINA 
30 59226 CERBAIA 
31 750291 CHIANTI NORD A.S.D. 
32 60045 COMEANA BISENZIO 
33 953789 CORSANICO 
34 16130 DONORATICO 
35 938104 F.C. CUBINO 
36 941453 FIESOLE CALCIO 
37 953829 FOLGOR MARLIA 1905 
38 750465 FONTE BEL VERDE 
39 65273 FONTEBLANDA 
40 921122 FORNACETTE CASAROSA ASD 
41 938320 FORTE DEI MARMI 2015 
42 918949 GIOVANI GRASSINA BELMONTE 
43 911647 GRACCIANO 
44 938303 GRUPPO SPORTIVO QUERCETO 
45 22740 IDEAL CLUB INCISA 
46 31630 INTERCOMUNALE MONSUMMANO 
47 64391 ISOLOTTO 
48 919055 JOLO CALCIO 
49 71383 LA NUOVA POL.NOVOLI 
50 25430 LAIATICO 
51 945150 M.C. VALDICHIANA CALCIO 
52 28650 MALMANTILE 
53 71442 MARGINONE 2000 
54 940893 MASSA VALPIANA 
55 920663 OLMOPONTE AREZZO 
56 35230 ORBETELLO A.S.D. 
57 36870 PERGINE A.S.D. 
58 949229 PESCIA 
59 60035 PIANELLA 
60 38420 POMARANCE 
61 76458 PONTE D ARBIA A.S.D. 
62 915808 RASSINA 
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63 915410 RINASCITA DOCCIA 
64 910187 ROMAGNANO CALCIO 
65 82025 SAN CLEMENTE 
66 932870 SAN GIULIANO F.C. 
67 750516 SAN MINIATO A.S.D. 
68 57742 SAN VINCENZO CALCIO 
69 47130 SANCASCIANESE CALCIO ASD 
70 47530 SANROMANESE VALDARNO 
71 59248 SERRICCIOLO 
72 62418 SETTIGNANESE A.S.D. 
73 75024 SPOIANO 
74 204069 STAFFOLI A.S.D. 
75 60038 TEGOLETO 
76 81285 TIRRENIA 
77 943654 TORRELAGHESE 2015 
78 930071 TORRITA A.S.D. 
79 915509 UNIONE POL.POLIZIANA ASD 
80 949231 UNIONE TEMPIO CHIAZZANO 
81 37250 VAGGIO PIANDISCO 1932 
82 66683 VICIOMAGGIO 
83 945431 VOLTERRANA 2016 

 
 
 

- promosse dal CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
 

84 947428 CALCIO PESTELLO 
85 62401 CASOLESE 
86 937978 FORTE DI BIBBONA CALCIO 
87 21390 GINESTRA FIORENTINA ASD 
88 930609 LATIGNANO 2005 
89 71392 MIGLIARINO VECCHIANO 
90 32420 MONTIANO 
91 932735 OLIMPIC SARTEANO 
92 935709 S.BANTI BARBERINO 
93 951696 SELVATELLE 
94 78869 SETTIMELLO A.S.D. 
95 935989 SPEDALINO LEQUERCI CALCIO 
96 953839 VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C. 

 
- squadra al primo posto nella graduatoria di merito fra le vincenti dello spareggio fra le vincenti play off 
 

97 61255 CASELLINA 
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Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
Alle gare del Campionato di 1a 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 2022/2023 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 2022/2023, 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.69 CRT del 07/04/2022) che nel corso 
delle gare dell’attività ufficiale le Società non hanno nessun obbligo di impiegare calciatori giovani (sospensione 
dell’obbligatorietà per la stagione 2022/2023). 
 
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”.  
Comunicazioni in merito a tale attività verranno stabilite successivamente e rese note con prossimo C.U. 
 

Data inizio attività  
Campionato: domenica 18/09/2022  
Coppa Italia: domenica 04/09/2022   
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SECONDA CATEGORIA 

 

Termine ordinatorio(on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 4 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 4 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2021/22.  
 
Tassa associativa alla L.N.D.    €  300,00  
Diritto di iscrizione al campionato    €  950,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.200,00  
Assicurazione dirigenti     €  90,00  
Acconto spese      €  810,00  
 
Totale       €  3.350,00  

 

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 2 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 04/08/2022: € 1.880,00 
2^ rata al 30/11/2022: € 1.470,00  

 
ORGANICO  
 

- retrocesse dal CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 
 

1 80905 ARGENTARIO 
2 941377 AUDACE ISOLA D ELBA 
3 51740 BETTOLLE 
4 8570 CALDANA 
5 79150 CAPANNE CALCIO 1989 
6 943200 DON BOSCO FOSSONE 
7 930879 FIRENZE SUD SPORTING CLUB 
8 19960 FULGOR CASTELFRANCO 
9 64771 GALCIANESE 

10 934045 GIOVANI ROSSONERI 2010 
11 22220 GREVIGIANA 
12 913813 LUDUS 90 VALLE DELL ARNO 
13 750494 MANCIANO 
14 920661 MEZZANA A.S.D. 
15 68383 MOLAZZANA 
16 75405 PELAGO 
17 917334 PIEVE AL TOPPO 06 
18 930969 PONTE A CAPPIANO F.C. 
19 934034 PORTUALE LIVORNO 
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20 61259 S.GODENZO A.S.D. 
21 22620 SORANO A.S.D. 
22 60913 TAVOLA CALCIO 1924 
23 945313 VAGLI 
24 949175 VIRTUS CHIANCIANO TERME 

 
- in organico 

 
25 750420 A. FORNOLI A.S.D. 
26 937940 ACADEMY TAU 
27 938378 ACQUAVIVA A.S.D. 
28 1200 ALBERESE 
29 920698 ALBERETA SAN SALVI 
30 78190 ALBERETA 72 A.S.D. 
31 77766 ANTIGNANO A R.L. 
32 79159 ARDENZA 
33 947059 ARNO CASTIGLIONI LATERINA 
34 951754 AS CAVRIGLIA 
35 750186 ATLETICO CARRARA DEIMARMI 
36 943196 ATLETICO LEVANE LEONA 
37 947189 ATLETICO PIANCASTAGNAIO 
38 917423 ATLETICO SPEDALINO 
39 941169 BADIA A ROTI CALCIO 
40 66415 BAGNO A RIPOLI 
41 5690 BARGA 
42 6200 BERARDENGA 
43 947252 BORGO A MOZZANO 
44 940836 C.G. AURORA MONTAIONE 
45 75786 CALCIO ALBACARRAIA 1997 
46 8550 CALCIO CASCIANA TERMELARI 
47 943537 CALDINE A.S.D. 
48 8980 CAMPAGNATICO 
49 949750 CAPANNOLI SAN BARTOLOMEO 
50 921123 CASTELFRANCO CALCIO 
51 74904 CASTELL AZZARA 
52 941343 CASTELLINA IN CHIANTI 
53 921025 CECINA 2000 A.S.D. 
54 940947 CETONA 1928 
55 911107 CHIESANUOVA 1975 A.S.D. 
56 57902 CHIESINA UZZANESE A.S.D. 
57 59499 CINIGIANO 
58 750031 CIRCOLO FRATTICIOLA 
59 60357 CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D 
60 750547 COIANO SANTA LUCIA A.S.D. 
61 915991 CORSAGNA 
62 940955 DAYTONA CALCIO 
63 952802 F.C.D. LA QUERCE 2009 
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64 17390 FABBRICA 
65 940917 FAELLESE A.S.D. 
66 952811 FC PECCIOLI CALCIO 
67 937941 FILATTIERESE 
68 934467 FIVIZZANESE 
69 750091 FLORENCE SPORTING CLUB 
70 750581 FORTIS CAMAIORE 
71 78206 FRATTA S.CATERINA 
72 940971 G.S. MONTERAPPOLI 
73 60046 GALLICANO A.S.D. 
74 918884 GIOVANI VIA NOVA B.P. 
75 750283 GUAZZINO S.S.D. 
76 932213 IMPRUNETA TAVARNUZZE 
77 930455 JOLLY MONTEMURLO 
78 934560 LA CANTERA ACLI GABBRO 
79 940892 LA CELLA 
80 67343 LIDO DI CAMAIORE A.S.D. 
81 70935 LIVORNO 9 S.D. 
82 750218 LONDA 1974 
83 60933 LUIGI MERONI 
84 750094 MARCIANA MARINA 
85 952806 MARINA CALCIO 
86 952809 MASSAROSA 1925 
87 31380 MOLINENSE A.S.D. 
88 935990 MONTAGNA PISTOIESE 
89 952808 MONTALE POL.90 ANTARES 
90 947185 MONTECARLO 
91 947331 MONTENERO 
92 947535 MONTERONI 
93 72652 MONTIERI A.S.D. 
94 750665 MONZONE 1926 
95 945484 MULAZZO 
96 920708 NOVA VIGOR MISERICORDIA 
97 78865 NUOVA GROSSETO BARBANELLA 
98 947328 NUOVA POL. POPOLARE CEP 
99 917240 NUOVA RADICOFANI 

100 911621 P. CARLI SALVIANO A.S.D. 
101 36010 PALAZZO DEL PERO A.S.D. 
102 750517 PAPPIANA A.P.D. 
103 914306 PIETA 2004 
104 932199 POGGIO A CAIANO 1909 
105 949566 PONTASSERCHIO 
106 941005 PONTE DELLE ORIGINI 
107 937925 PONTECOSI LAGOSI 
108 80109 PRATO NORD A.S.D. 
109 66091 RADICONDOLI 
110 951612 REAL PERETOLA 
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111 41920 RESCO REGGELLO 
112 60923 RICORTOLA 
113 42380 RIOTORTO 
114 916446 RISPESCIA 
115 43000 ROCCASTRADA A.S.D. 
116 60915 RONTESE 
117 750223 S.MARCO LA SELLA 
118 750220 S.MARIA A.S.D. 
119 69460 SAGGINALE 
120 58546 SALIVOLI CALCIO 
121 10680 SAMBUCA U. CASINI A.S.D. 
122 750080 SAN GIUSTO LE BAGNESE 
123 952807 SAN MACARIO OLTRESERCHIO 
124 934350 SAN NICCOLO CALCIO 
125 935744 SAN POLO 
126 945284 SAN QUIRICO 1969 
127 80116 SANCAT 
128 937792 SANT AGATA 
129 914824 SANTA MARIA A MONTE 
130 949499 SOLVAY ROSIGNANO 
131 67703 SPORTING ARNO A.S.D. 
132 945578 SPORTING SEANO 1948 
133 48740 STAGGIA 
134 917174 STELLA AZZURRA 
135 202328 STELLA ROSSA 
136 50870 STIA 
137 51890 TERONTOLA A.S.D. 
138 934347 TREGGIAIA A.S.D. 
139 930659 TRO.CE.DO 
140 53930 VADA 1963 
141 56470 VIRTUS ASCIANO 
142 82032 VIRTUS COMEANA 
143 750266 VIRTUS LAURENZIANA 
144 68758 VOLUNTAS A.S.D. 
145 954795 VIRTUS AMIATA N.A. * 

 * fusioneALDOBRANDESCA ARCIDOSSO -NEANIA CASTEL DEL PIANO 
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- promosse dal CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
 

146 935906 ATLETICO CALCIO IMPRUNETA 
147 947589 CARRARESE GIOVANI 
148 952884 CINTOLESE CALCIO 
149 934485 COBRA KAI 
150 932824 COLONNATA 1965 
151 951797 FILICAIA DIAVOLI ROSSI 
152 943166 FLORENTIA SAN GIMIGNANO 
153 70153 FORNACI 1928 
154 913506 GIOVANI CALCIO VINCI 
155 945537 GRUPPO SPORTIVO PETROIO 
156 952933 GUASTICCE 
157 936692 IL ROMITO 
158 750021 INTERCOMUNALE S.FIORA 
159 750546 MONTERIGGIONI 
160 932817 NUOVA POLISPORTIVA SERRE 
161 201416 OLIMPIA 
162 952921 P.S.C. 
163 949592 PIAN DI SAN BARTOLO 
164 750030 PISTOIA NORD SSD A RL 
165 943675 POLISPORT.ATTUONI AVENZA 
166 953087 POLISPORTIVA CAPANNORI 
167 500145 PRATO SPORT A.S.D. 
168 750520 RETIGNANO 
169 949562 SAN PROSPERO NAVACCHIO 
170 938364 SANTA BRIGIDA 
171 953216 SCARLINO CALCIO 2020 
172 49170 SEXTUM BIENTINA 
173 953898 SUVERETO CALCIO 2020 
174 953830 TAURUS GROUP ASD 
175 949678 TERRICCIOLA ALTA VALDERA 

 

 
176  Società da definire 
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Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 
Alle gare del Campionato di 2a 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 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle 
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha deliberato (rif. C.U. n.69 CRT del 07/04/2022) 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 2ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores-
Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale) ovvero al Campionato “Under 18” (v. punto A/10 del 
presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e 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 18/09/2022  
Coppa Italia: domenica 04/09/2022   
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TERZA CATEGORIA 

 

Termine ordinatorio(on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 27 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 27 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2021/22.  
 

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

 

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 2 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 27/08/2022: € 1.470,00 
2^ rata al 15/01/2023: € 1.190,00  

 

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Terza 
Categoria sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”, 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 2 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 27/08/2022: € 810,00 
2^ rata al 15/01/2023: € 1.190,00  

 
ORGANICO  
 

- retrocesse dal CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
 

1 914009 ATLETICO PODENZANA 2004 
2 64395 BADIA AGNANO A.S.D. 
3 76475 BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D 
4 945216 BORGO A BUGGIANO CALCIO 
5 949672 COLLESALVETTI FC 
6 938346 COLLEVICA 
7 943614 CRESPINA CALCIO 
8 59225 DLF FIRENZE CALCIO 
9 951807 DUCCIO DINI 

10 931016 EURO CALCIO FIRENZE 
11 947329 FILETTOLE CALCIO 
12 65937 FIRENZUOLA 
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13 202610 FLORIA GRASSINA BELMONTE 
14 949707 G.S. BUONCONVENTO 
15 60039 MAGLIANESE 
16 29440 MARSILIANA AICS 
17 32000 MONTECCHIO 
18 937808 MONTEMIGNAIO 
19 750522 MONTEPIANO  
20 32410 MONTI 
21 949568 NEW TEAM S.G. 
22 930068 ORLANDO CALCIO LIVORNO 
23 60030 PAGANICO 
24 750139 PALAZZI MONTEVERDI A.S.D. 
25 937790 PISAOVEST 
26 943585 POLISPORTIVA CARRAIA 
27 938170 PUNTA ALA 2013 
28 945603 RAPOLANO TERME 
29 915479 RIBOLLA 
30 750270 S.ALBINO TERME 
31 203861 S.FILIPPO A.S.D. 
32 73281 S.FIRMINA 
33 45590 SALES A.S.D. 
34 945145 SCARPERIA 1920 
35 949376 VERNIO 
36 938322 VIRTUS BIANCOAZZURRA 
37 949342 VIRTUS RIFREDI 

 
- in organico 

 
 38 750137 A. BELLANI A.S.D. 
 39 915427 AC TURANO MONTIGNOSO 
 40 934319 ACADEMY LIVORNO CALCIO 
 41 943198 ACADEMY QM MASSAROSA 
 42 750082 ALTA MAREMMA 
 43 954043 AMATORI CASCIO 
 44 952992 ANCAIANO A.S.D. 
 45 70360 AQUILA S.ANNA 
 46 932706 ARCI SARRIPOLI CALCIO 
 47 947293 ATLETICO CASCINA 
 48 947487 ATLETICO CASTIGLIONE 
 49 949226 ATLETICO ESPERIA 
 50 934498 ATLETICO FIGLINE 
 51 951686 ATLETICO FIRENZE 
 52 945308 ATLETICO GROSSETO 2015 
 53 80111 ATLETICO MARGINONE 1990 
 54 953984 ATLETICO PORTUALE LIVORNO 
 55 945672 ATLETICO VALDAMBRA 
 56 4590 AURORA PITIGLIANO 
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 57 750110 AVANE A.S.D. 
 58 951965 BARGECCHIA 
 59 954039 BASTON VILLA QRV 
 60 949708 BATIGNANO CALCIO 1946 
 61 953185 BIBE 1964 
 62 934351 BIOACQUA AV LE CASE 
 63 938379 BRACCAGNI 
 64 943347 BUGIANI POOL 84 PT 
 65 949567 C.POPOLARE TREBESTO 
 66 954007 C.U.S. SIENA 
 67 911563 CALASANZIO A.S.D. 
 68 61551 CAMPESE 1969 
 69 951705 CAMPIGLIA 1914 
 70 947455 CAPALBIO CALCIO 
 71 203803 CAPOSTRADA BELVEDERE SB 
 72 949460 CARBONILE 
 73 919183 CASA DEL POPOLO C.VAIANO 
 74 953128 CASCIANA CASCIANELLA 
 75 951731 CAVALLINA CALCIO 
 76 952885 CDP SPAZZAVENTO CALCIO 
 77 936108 CERBAIA CALCIO 
 78 750010 CHIUSDINO 
 79 952890 CITTA DI MONTOPOLI 
 80 62398 CIVITELLA 
 81 949590 COREGLIA 2018 
 82 947608 F.C. CARMIGNANO 
 83 949385 FARNETA 1983 
 84 938333 FERRUCCIA 
 85 949667 FILE3 EUREKA 2016 FC 
 86 18570 FLORIAGAFIR BELLARIVA 
 87 206159 FOLGORE SEGROMIGNO PIANO 
 88 940831 FORTIS AREZZO 
 89 202612 FRECCIA AZZURRA 
 90 74905 GEGGIANO CRAL MPS ASD 
 91 911337 GIOVANI FUCECCHIO 2000 
 92 952748 GRAGNOLESE 
 93 915806 ICF FOSDINOVO 
 94 949749 KERIGMA 
 95 750673 LA BRIGLIA 
 96 951894 LAS VEGAS 
 97 953264 LEGOLI 1994 
 98 947330 LITORALE PISANO ASD 
 99 953233 MASTER MARINA DI MASSA 

 100 30340 MERCATALE A.S.D. 
 101 917640 MONSIGLIOLO A.S.D. 
 102 920863 MONTAGNA SERAVEZZINA 
 103 947433 MONTALLESE 
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 104 947587 MONTEFOSCOLI CALCIO 
 105 949459 MONTEPULCIANO STAZIONE 
106 953183 MONTERCHIESE 
107 949587 MONTICCHIELLO 
108 80128 MORIANESE 
109 920866 NALDI A.S.D. 
 110 750492 OLMI 
 111 201417 OLTRERA A.S.D. 
 112 934032 ORANGE DON BOSCO 
 113 940832 ORBETELLO SCALO 
 114 81280 OSPEDALIERI SEZ.CALCIO 
 115 917562 PAPERINO SAN GIORGIO 
 116 202317 PCA HITACHICALCIO PISTOIA 
 117 945452 PETRARCA CALCIO 
 118 949386 PIAZZA 55 
 119 750499 PIETRAIA A.S.D. 
 120 952753 PIEVESCOLA 
 121 10570 POL. MONTESERRA 
 122 951802 POLISPORTIVA BACCHERETO 
 123 951594 POLISPORTIVA FAUGLIA 
 124 951812 POLISPORTIVA MONTANINA 
 125 947295 POLISPORTIVA VAGLIA 
 126 206155 PONZANO 
 127 949759 POPPI 
 128 750683 PORTO AZZURRO 
 129 949512 RADDESE 
 130 945694 REAL CASTIGLIONE PESCAIA 
 131 953974 REAL FORTEZZA LIVORNO 
 132 73454 RIO MARINA 
 133 917411 ROMAIANO SRL S.S.D. 
 134 951547 ROSIA 
 135 941409 S.ALESSIO 
 136 78867 S.LORENZO CALCIO A.S.D. 
 137 750090 S.LORENZO CAMPI GIOVANI 
 138 949277 SAN FELICE 
 139 943197 SAN FREDIANO CALCIO A.S.D 
 140 932552 SAN GIUSTO 
 141 945733 SAN PAOLINO CARITAS 
 142 921023 SAN PIERO CALCIO 
 143 750111 SAN VINCENZO A TORRI 
 144 58562 SAN VITALE CANDIA A.S.D. 
 145 940839 SANDRO VIGNINI VICCHIO 
 146 947653 SANGIUSTINESE 
 147 951706 SANPIERINESE CALCIO 
 148 951753 SANTACROCE CALCIO A.S.D. 
 149 941338 SANVITESE 
 150 60348 SASSO PISANO A.S.D. 
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 151 951578 SEMPRONIANO 
 152 932322 SESTO CALCIO 2010 
 153 750138 SESTOESE CALCIO A CINQUE 
 154 68384 SIECI A.S.D. 
 155 945691 SPARTAK APUANE 
 156 943357 SPIANATE CALCIO 
 157 947220 SPORTING CASINI A.S.D. 
 158 932419 SPORTING FORTEDEIMARMI PS 
 159 953203 STAGNO CALCIO 
 160 951933 STIAVA 2019 
 161 59246 STICCIANO 
 162 937912 TIRRENIA 1973 
 163 943545 TOBBIANA 1949 
 164 940858 TOSI 
 165 953854 TREGOZZANO 
 166 750248 TUSCAR 
 167 919181 UNIONE QUIESA MASSACIUCC. 
 168 952745 UNIONE SPORT FIRENZE CITY 
 169 945513 VALBISENZIO CALCIOACADEMY 
 170 938306 VALENZATICO CALCIO 
 171 953869 VALFREDDANA 
 172 949721 VALLIZERI 
 173 750535 VENERI CALCIO 
 174 750414 VESCOVADO 
 175 951915 VILLAFRANCHESE 
 176 202638 VIRTUS BOTTEGONE 
 177 915809 VIRTUS ROBUR CASTELNUOVO 
 178 951800 VORNO 1972 
 179 204975 ZAMBRA CALCIO 

 
 
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
Alle gare del Campionato di 3a 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 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle 
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha deliberato (rif. C.U. n.69 CRT del 07/04/2022) 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.  
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JUNIORES REGIONALI – UNDER 19 

 

Termine ordinatorio(on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 27 LUGLIO 2022 
 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2021/22.  

 

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

 

Totale       €  1.200,00  
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 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 27/07/2022: € 920,00 
2^ rata al 30/11/2022: € 280,00   

 
ORGANICO  
 

GIRONE DI MERITO 
 
 

- In organico 
 

1 740 AFFRICO A.S.D. 
2 951504 AUDACE LEGNAIA 
3 71110 BIBBIENA 
4 914324 FUCECCHIO A.S.D. 
5 750086 G.URBINO TACCOLA 
6 932204 LASTRIGIANA 
7 937794 MALISETI SEANO 
8 750463 MONTELUPO A.S.D. 
9 920663 OLMOPONTE AREZZO 

10 750657 PONTASSIEVE 
11 750136 PORTA ROMANA ASD 
12 50350 S.C.ATLETICO CENAIA 
13 750135 SESTESE CALCIO SSD.AR.L. 
14 932198 ZENITH PRATO 

 
 

- promosse dai gironi regionali 
 

15 951482 FRATRES PERIGNANO 2019 
16 932209 GRASSINA 
17 64387 SAN MARCO AVENZA 1926 
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GIRONI REGIONALI 
 

- retrocesse da SERIE D 
 

1 932197 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI 
 

- retrocesse da girone di merito 
 

2 25650 ART.IND.LARCIANESE 
3 11050 CALCIO CASTELFIORENTINO 
4 750659 CUOIOPELLI 
5 920669 LAMMARI 1986 

 
- in organico 

 

6 750419 ANTELLA 99 
7 934027 AREZZO FOOTBALL ACADEMY 
8 15810 ARMANDO PICCHI CALCIO SRL 
9 70554 ATLETICA CASTELLO 

10 937793 ATLETICO ETRURIA 
11 750033 ATLETICO LUCCA S.C. 
12 914309 ATLETICO PIOMBINO SSD ARL 
13 4010 AUDACE GALLUZZO OLTRARNO 
14 76475 BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D 
15 921145 CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD 
16 11460 CASTIGLIONCELLO 
17 11520 CASTIGLIONESE A.S.D. 
18 12380 CERTALDO 
19 750547 COIANO SANTA LUCIA A.S.D. 
20 71390 COLLIGIANA 
21 953789 CORSANICO 
22 943200 DON BOSCO FOSSONE 
23 59803 FIRENZE OVEST A.S.D. 
24 19120 FORCOLI 1921 VALDERA 
25 19300 FORTIS JUVENTUS 1909 
26 31630 INTERCOMUNALE MONSUMMANO 
27 951483 INVICTASAURO 
28 915425 LANCIOTTO CAMPI V.S.D. 
29 67707 LUCO A.S.D. 
30 945140 MAZZOLA VALDARBIA 
31 920661 MEZZANA A.S.D. 
32 56250 MONTESPERTOLI 
33 18630 NUOVA A.C. FOIANO 
34 949229 PESCIA 
35 937790 PISAOVEST 
36 932199 POGGIO A CAIANO 1909 
37 57684 POLISPORT.CAMAIORE CALCIO 
38 937860 PONSACCO 1920 SSD ARL 
39 917169 PONTREMOLESE 1919 
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40 40910 QUARRATA OLIMPIA A.S.D. 
41 67695 RIGNANESE 
42 915410 RINASCITA DOCCIA 
43 203861 S.FILIPPO A.S.D. 
44 44770 S.PIERO A SIEVE A.S.D. 
45 932870 SAN GIULIANO F.C. 
46 750187 SAN MINIATO BASSO CALCIO 
47 15310 SIGNA 1914 A.D. 
48 49380 SINALUNGHESE A.S.D. 
49 53470 SPORT CLUB ASTA 
50 940897 VALDINIEVOLE MONTECATINI 
51 921174 VENTURINA CALCIO 
52 750561 VIACCIA CALCIO 

 

- Prime 2 classificate Allievi U18 Fase Regionale 
 

53 935715 CGC CAPEZZANO PIANORE1959 
54 203803 CAPOSTRADA BELVEDERE SB 

 
- Vincenti di gironi provinciali Juniores (in ordine di graduatoria) 

 

55 921122 FORNACETTE CASAROSA ASD 
56 941377 AUDACE ISOLA D ELBA 
57 61255 CASELLINA 
58 953829 FOLGOR MARLIA 1905 
59 67343 LIDO DI CAMAIORE A.S.D. 
60 911582 CASALGUIDI 1923CALCIO SRL 
61 935709 S.BANTI BARBERINO 
62 47130 SANCASCIANESE CALCIO ASD 
63 932795 CENTRO STORICO LEBOWSKI 
64 952804 ATLETICO MAREMMA 
65 947330 LITORALE PISANO ASD 
66 750304 PRATO 2000 
67 940891 CORTONA CAMUCIA CALCIO 

 
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in 
poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di quattro 
calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2003 in poi(rif. C.U. n.101 CRT del 23/06/2022) , in base alle disposizioni 
emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. 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:  Juniores Regionali Girone di Merito  10/09/2022 
  Juniores Regionali    data da definire 
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JUNIORES PROVINCIALI PURO 

 

Termine ordinatorio(on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 27 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 27 AGOSTO 2022 
 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2021/22.  

 

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

Totale       €  1.810,00  
 

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 2 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 27/08/2022: € 1.180,00 
2^ rata al 15/01/2023: € 630,00  

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato Juniores 
Provinciali Puro sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato” 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 2 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 27/08/2022: € 570,00 
2^ rata al 15/01/2023: € 630,00  

 
 

JUNIORES PROVINCIALI – UNDER 19 

 

Termine ordinatorio(on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 27 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 27 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2021/22.  

 

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

 

Totale       €  810,00  
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ALLIEVI REGIONALI – UNDER 17 

 

Termine ordinatorio(on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 27 LUGLIO 2022 
 

 

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

 
ORGANICO  
 
GIRONE DI MERITO 
 

- in organico 
 

1 750033 ATLETICO LUCCA S.C. 
2 202610 FLORIA GRASSINA BELMONTE 
3 19120 FORCOLI 1921 VALDERA 
4 938320 FORTE DEI MARMI 2015 
5 932204 LASTRIGIANA 
6 937794 MALISETI SEANO 
7 750546 MONTERIGGIONI 
8 932197 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI 
9 37690 S.MICHELE C.VIRTUS 

10 750407 SCANDICCI 1908 SSD A RL 
11 750135 SESTESE CALCIO SSD.AR.L. 
12 932834 SPORTING CECINA 1929 
13 951481 TAU CALCIO ALTOPASCIO 
14 204975 ZAMBRA CALCIO 

 
- promosse dai gironi regionali 

 
15 949272 AREZZO S.R.L. 
16 935715 CGC CAPEZZANO PIANORE1959 
17 945140 MAZZOLA VALDARBIA 
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GIRONI REGIONALI 
 

- retrocesse da girone di merito 
 

1 740 AFFRICO A.S.D. 
2 71110 BIBBIENA 
3 911337 GIOVANI FUCECCHIO 2000 
4 915410 RINASCITA DOCCIA 

 
 

- in organico 
 

5 70360 AQUILA S.ANNA 
6 934027 AREZZO FOOTBALL ACADEMY 
7 15810 ARMANDO PICCHI CALCIO SRL 
8 70554 ATLETICA CASTELLO 
9 943196 ATLETICO LEVANE LEONA 

10 914309 ATLETICO PIOMBINO SSD ARL 
11 4010 AUDACE GALLUZZO OLTRARNO 
12 941377 AUDACE ISOLA D ELBA 
13 76475 BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D 
14 11050 CALCIO CASTELFIORENTINO 
15 203803 CAPOSTRADA BELVEDERE SB 
16 61255 CASELLINA 
17 750547 COIANO SANTA LUCIA A.S.D. 
18 59803 FIRENZE OVEST A.S.D. 
19 20880 FOLLONICA GAVORRANO SRL 
20 921122 FORNACETTE CASAROSA ASD 
21 19300 FORTIS JUVENTUS 1909 
22 914321 GIOVANIGRANATA MONSUMMANO 

23 67343 LIDO DI CAMAIORE A.S.D. 
24 73275 MARGINE COPERTA SSDARL 
25 750463 MONTELUPO A.S.D. 
26 78865 NUOVA GROSSETO BARBANELLA 
27 201416 OLIMPIA 
28 920663 OLMOPONTE AREZZO 
29 201417 OLTRERA A.S.D. 
30 937790 PISAOVEST 
31 57684 POLISPORT.CAMAIORE CALCIO 
32 750657 PONTASSIEVE 
33 917169 PONTREMOLESE 1919 
34 934034 PORTUALE LIVORNO 
35 951492 RONDINELLA MARZOCCO 
36 935709 S.BANTI BARBERINO 
37 917120 S.C. COLLINE PISANE 
38 73281 S.FIRMINA 
39 750220 S.MARIA A.S.D. 
40 932870 SAN GIULIANO F.C. 
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41 750516 SAN MINIATO A.S.D. 
42 934411 SANGIOVANNESE 1927 
43 917787 SERAVEZZA POZZI CALCIO 
44 49380 SINALUNGHESE A.S.D. 
45 67703 SPORTING ARNO A.S.D. 
46 921174 VENTURINA CALCIO 

 
 
- Vincenti gironi provinciali Allievi (in ordine di graduatoria) 

 

47 76463 TERRANUOVA TRAIANA 
48 944766 FOLGOR CALENZANO SSDARL 
49 934319 ACADEMY LIVORNO CALCIO 
50 62418 SETTIGNANESE A.S.D. 
51 918884 GIOVANI VIA NOVA B.P. 
52 204226 LIMITE E CAPRAIA A.S.D.U.S. 
53 945328 ACADEMY PORCARI 
54 949232 CALCI 2016 
55 951483 INVICTASAURO 
56 64387 SAN MARCO AVENZA 1926 

 
 

- retrocesse da professionisti (in sovrannumero) 
 

57 936109 GROSSETO 1912 S.S. AR.L. 
58 930876 PISTOIESE 1921 S.R.L. 
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ALLIEVI REGIONALI FASCIA B – UNDER 16 

 

Termine ordinatorio(on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 27 LUGLIO 2022 
 

 

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

 

ORGANICO  
 

 1 740 AFFRICO A.S.D. 
 2 15810 ARMANDO PICCHI CALCIO SRL 
 3 935715 CGC CAPEZZANO PIANORE1959 
 4 73275 MARGINE COPERTA SSDARL 
 5 37690 S.MICHELE C.VIRTUS 
 6 934411 SANGIOVANNESE 1927 
 7 750407 SCANDICCI 1908 SSD A RL 
 8 750135 SESTESE CALCIO SSD.AR.L. 
 9 951481 TAU CALCIO ALTOPASCIO 

 10 921174 VENTURINA CALCIO 
 11 204975 ZAMBRA CALCIO 
 12 932198 ZENITH PRATO 

 
Prime 4 squadre classificate nel Girone di merito Giovanissimi. 
Tutte le squadre sono già in organico 
 

- a completamento organico 
 

13 19300 FORTIS JUVENTUS 1909 
14 934030 POGGIBONESECALCIOINVICTA  
15 932834 SPORTING CECINA 1929 
16 949272 AREZZO SRL  
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GIOVANISSIMI REGIONALI – UNDER 15 

 

Termine ordinatorio(on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 27 LUGLIO 2022 
 

 

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

 
ORGANICO  

 
GIRONE DI MERITO 
 

- in organico 
 

1 915427 AC TURANO MONTIGNOSO 
2 740 AFFRICO A.S.D. 
3 15810 ARMANDO PICCHI CALCIO SRL 
4 935715 CGC CAPEZZANO PIANORE1959 
5 932204 LASTRIGIANA 
6 937794 MALISETI SEANO 
7 73275 MARGINE COPERTA SSDARL 
8 37690 S.MICHELE C.VIRTUS 
9 934411 SANGIOVANNESE 1927 

10 750407 SCANDICCI 1908 SSD A RL 
11 750135 SESTESE CALCIO SSD.AR.L. 
12 951481 TAU CALCIO ALTOPASCIO 
13 921174 VENTURINA CALCIO 
14 204975 ZAMBRA CALCIO 

 
 

- promosse da gironi regionali 
 

15 949272 AREZZO S.R.L. 
16 934030 POGGIBONSESECALCIOINVICTA 
17 932834 SPORTING CECINA 1929 
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GIRONI REGIONALI 
 

- retrocesse da girone di merito 
 

1 4010 AUDACE GALLUZZO OLTRARNO 
2 203803 CAPOSTRADA BELVEDERE SB 
3 202610 FLORIA GRASSINA BELMONTE 
4 67703 SPORTING ARNO A.S.D. 

 
- in organico 

 
5 934319 ACADEMY LIVORNO CALCIO 
6 945328 ACADEMY PORCARI 
7 934027 AREZZO FOOTBALL ACADEMY 
8 70554 ATLETICA CASTELLO 
9 947293 ATLETICO CASCINA 

10 943196 ATLETICO LEVANE LEONA 
11 750033 ATLETICO LUCCA S.C. 
12 76475 BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D 
13 71110 BIBBIENA 
14 949232 CALCI 2016 
15 952801 CASENTINO ACADEMY 
16 750547 COIANO SANTA LUCIA A.S.D. 
17 59803 FIRENZE OVEST A.S.D. 
18 944766 FOLGOR CALENZANO SSDARL 
19 19120 FORCOLI 1921 VALDERA 
20 938320 FORTE DEI MARMI 2015 
21 19300 FORTIS JUVENTUS 1909 
22 911337 GIOVANI FUCECCHIO 2000 
23 918884 GIOVANI VIA NOVA B.P. 
24 951483 INVICTASAURO 
25 915425 LANCIOTTO CAMPI V.S.D. 
26 67343 LIDO DI CAMAIORE A.S.D. 
27 204226 LIMITE E CAPRAIA A.S.D. 
28 945140 MAZZOLA VALDARBIA 
29 911299 MONTECATINIMURIALDO SRL 
30 750463 MONTELUPO A.S.D. 
31 56250 MONTESPERTOLI 
32 201416 OLIMPIA 
33 920663 OLMOPONTE AREZZO 
34 201417 OLTRERA A.S.D. 
35 953784 PIETRASANTA 
36 937790 PISAOVEST 
37 932199 POGGIO A CAIANO 1909 
38 750657 PONTASSIEVE 
39 932197 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI 
40 915410 RINASCITA DOCCIA 
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41 951492 RONDINELLA MARZOCCO 
42 73281 S.FIRMINA 
43 750220 S.MARIA A.S.D. 
44 45590 SALES A.S.D. 
45 932870 SAN GIULIANO F.C. 
46 64387 SAN MARCO AVENZA 1926 
47 750516 SAN MINIATO A.S.D. 
48 62418 SETTIGNANESE A.S.D. 
49 49380 SINALUNGHESE A.S.D. 

 
- Vincenti gironi provinciali Giovanissimi (in ordine di graduatoria) 

 
50 945148 FIGLINE 1965 
51 945486 ASTA 2016 
52 921122 FORNACETTE CASAROSA ASD 
53 951505 ACADEMY C.G. AGLIANESE 
54 934034 PORTUALE LIVORNO 
55 935709 S.BANTI BARBERINO 
56 917169 PONTREMOLESE 1919 
57 76463 TERRANUOVA TRAIANA 
58 949342 VIRTUS RIFREDI 
59 934029 VIRTUS MONTAIONE GAMBASSI 
60 70360 AQUILA S.ANNA 
61 20880 FOLLONICA GAVORRANO SRL 

 

- retrocesse da professionisti 
 

62 936109 GROSSETO 1912 S.S. AR.L. 
63 930876 PISTOIESE 1921 S.R.L. 
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Riferimenti per iscrizione ai seguenti campionati nelle sezioni di Calcio a 5 e Calcio Femminile del C.U. n.02 
Comitato Regionale Toscana  del 07/07/2022  

 

CALCIO A 5 – SERIE C1  

CALCIO A 5 – SERIE C2  

CALCIO A 5 – UNDER 21  

CALCIO A 5 – UNDER 19  

CALCIO A 5 – FEMMINILE  

CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA  

CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE  

CALCIO FEMMINILE – JUNIORES  

  



C.R.T. - D.P. FIRENZE- C.U. N.01 DEL 07/07/2022 
 

41 

3.2.2. ATTIVITA’ UFFICIALE – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

In base a quanto stabilito dal C.U. 1 della lega Nazionale Dilettanti del 1° luglio 2022, si riporta quanto segue: 
 

AMMENDE PER RINUNCIA  
 
La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di 
Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue: 
 

Campionati Regionali e Provinciali 

Campionato di Eccellenza Campionato di Promozione  

1ª rinuncia €. 300,00  2ª rinuncia €. 600,00  3ª rinuncia €. 1.000,00  

 
Campionato di 1ª Categoria  

1ª rinuncia €. 150,00  2ª rinuncia €. 300,00  3ª rinuncia €. 600,00  

 
Campionati di 2ª e 3ª Categoria  

Campionato di “3ª Categoria – Under 21” - Campionato di “3ª Categoria – Under 19” Campionato di “3ª Categoria – Over 

30” Campionato di “3ª Categoria – Over 35”  

Campionato Regionale e Provinciale “Juniores – Under 19” (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile)  

Campionato Regionale e Provinciale “Under 18” Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile  

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile  
 

1ª rinuncia €. 100,00  2ª rinuncia €. 200,00  3ª rinuncia €. 400,00  

 
Attività Amatori  

1ª rinuncia €. 50,00  2ª rinuncia €. 100,00  3ª rinuncia €. 200,00  

 
Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino 
tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia 
si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi. 
 

CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO  
 

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento 
delle stesse, ferma la necessità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire adeguata regolamentazione 
dei flussi, sia in entrata che in uscita, degli atleti, delle persone ammesse nel recinto di gioco di cui al successivo punto 
10), nonché degli eventuali spettatori laddove la presenza di questi ultimi sia consentita. 

 

- Campionato Nazionale Serie D;  

- Campionato Serie C Femminile  

- Campionato di Eccellenza;  

- Campionato di Promozione;  

- Campionato di 1ª Categoria;  

- Campionato di 2ª Categoria;  
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- Campionato Nazionale “Juniores – Under 19”;  

- Campionato Nazionale Allievi (Under 17);  

- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15);  

- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza;  

- Campionato Regionale “Juniores – Under 19” maschile;  

- Campionato Regionale “Juniores” femminile;  

- Campionato Regionale “Under 18”;  

- Campionato Regionale Allievi (Under17);  

- Campionato Regionale Under 16;  

- Campionato Regionale Giovanissimi (Under15);  

- Campionato Regionale Under 14;  

- Campionato di 3ª Categoria;  

- Campionato di “3ª Categoria – Under 21”;  

- Campionato di “3ª Categoria – Under 19”;  

- Campionato di “3ª Categoria-Over 30”;  

- Campionato di “3ª Categoria-Over 35”;  

- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione;  

- Campionato Provinciale “Juniores – Under19”;  

- Campionato Provinciale “Under 18”;  

- Coppe Regionali Settore Giovanile;  

- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;  

- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;  

- Attività Amatori.  

CALCIO A CINQUE 
- Campionato Nazionale Serie A maschile;  
- Campionato Nazionale Serie A/2 maschile;  
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;  
- Campionato Nazionale Serie B maschile; 
- Campionato Nazionale Serie A2 femminile; 
- Campionato Nazionale Under 19 maschile;  
- Campionato Nazionale Under 19 femminile;  
- Campionato Regionale Serie C-C/1 maschile; 
- Campionato Regionale Serie C/2 maschile;  
- Campionato Regionale Serie C femminile;  
- Campionato Provinciale Serie D maschile;  
- Campionato Provinciale Serie D femminile;  
- Campionato Regionale Under 21 maschile;  
- Campionato Regionale Under 21 femminile;  
- Campionato Regionale Under 19 maschile;  
- Campionato Regionale Under 19 femminile. 
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ASSISTENZA MEDICA  
 

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive 
Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che 
sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e 
devono necessariamente espletare l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati per l’utilizzo delle 
suddette apparecchiature.  
Alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un 
medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a 
disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati 
Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.  
L’inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una 
ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.  
Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla 
predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che 
attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra 
ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.  
La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre 
garantita. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie per quanto attiene al Covid-19 
e all’assistenza medica connessa allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività 
ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2022/2023.  
 
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO  
 

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e 
giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all’allenatore dei 
portieri ed al preparatore atletico in possesso dell’abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra 
nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità 
oggettiva della società per la loro condotta. 
In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli 
iscritti nell’elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite 
nell’elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l’indicazione del relativo 
numero di tessera.  
Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla 
Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l’Attività Giovanile e 
Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro 
comportamento.  
I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall’iscrizione all’Albo di 
Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste 
diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del 
Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, 
svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell’allenatore 
responsabile di quest’ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività 
soltanto per la stessa società.  
La sospensione dall’Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore 
nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna 
Società, intenda svolgere attività di calciatore. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste 
all’interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall’Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la 
qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all’art. 66 delle N.O.I.F. Il dirigente indicato come accompagnatore 
ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.  
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Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso 
della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all’uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il 
Portale Servizi federale.  
Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in:  
1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici 
(es.: Campionato di Terza Categoria);  
2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo 
impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);  
3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l’allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del 
tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;  
4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla 
deroga accordata alla Società che intende confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella 
precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.  

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell’allenatore, il 
nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di gara nello spazio previsto per l’allenatore, avendo 
l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente Ufficiale”. Parimenti, la corrispondente 
dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società. 
Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore, nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F., 
deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero 
deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta. Si precisa, infine, che 
le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell’operatore sanitario 
ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo 
di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al 
Dirigente accompagnatore ufficiale della 42 squadra, e non lo sostituiscono.  
Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e 
hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L’Arbitro esercita nei loro confronti i poteri 
disciplinari a lui conferiti.  

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e 
della Guida Pratica A.I.A., il “terreno di gioco”, il “campo per destinazione”, il “recinto di gioco” e il “campo di gioco” sono 
così definiti: - Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco; - Campo per destinazione: è 
una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso; - Recinto di 
gioco: è costituito dal “terreno di gioco”, dal “campo per destinazione”, dall’area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o 
strutture per l’atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione; - Campo di gioco: 
è l’intera struttura sportiva, che comprende anche il “recinto di gioco”, gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i 
relativi accessi. 
 
OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA’  
 

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, in base a quanto stabilito dalla L.N.D. ed in analogia e continuità 
a quanto avvenuto nella stagione sportiva 2021/2022, il Comitato Regionale Toscana dispone che tutte le gare delle 
ultime DUE giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della 
retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino 
in contemporaneità di data e di orario.  

Questo Comitato Regionale si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare, in deroga, spostamenti di data 
e di orario per le gare nelle quali sono impegnate Società, che per la loro posizione di classifica, non siano interessate 
alla promozione. 
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MIGLIORE FORMAZIONE 
 
Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell’attività ufficiale la squadra con la migliore formazione. L’inosservanza 
della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve 
ulteriori sanzioni. 
 

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA  
 
Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, 
fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale 
e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo 
ricoperto.  
Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere 
indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.  
Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della Lega 
Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco 
del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2022/2023 indicare nell’elenco dei 
calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e.  
Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:  
- la segnalazione all’Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata  
- a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco  
- a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di 
tabellone luminoso;  
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;  
 
TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI  
 
Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle 
interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi (“cooling break” da 
novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione. 
 
INTRODUZIONE DELLO STATUS DI CALCIATORE/CALCIATRICE DI CALCIO A 11 E DI 
GIOCATORE/GIOCATRICE DI CALCIO A 5  
 
A far data dal 1° luglio 2022, entrano in vigore le nuove norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 
marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 2 in pari data 22 marzo 2022.  
Con l’entrata in vigore delle suddette norme, si produce il doppio tesseramento dei calciatori e delle calciatrici per le 
distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili.  
In proposito, si richiama l’attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 
212/A del 22 marzo 2022, segnatamente: 
 - il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dalla applicazione dell’art. 118 delle N.O.I.F., permarrà fino al 
termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività;  
- il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le singole attività, su 
richiesta della Società interessata, che dovrà essere presentata al competente ufficio tesseramento nazionale o 
territoriale della Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 luglio 2022.  
Si richiamano, in materia, anche i contenuti della Circolare L.N.D. n. 43 del 28 giugno 2022. 
 

…omissis… 
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3.2.5. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 
CODICE IBAN CONTO CORRENTE C.R. TOSCANA 
 

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 
 

 
ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 
Si comunica a tutte le Società che l’estratto conto della Stagione Sportiva 2021/2022 è già disponibile sulla propria 
pagina web consultabile sul sito www.lnd.it attraverso le chiavi di accesso fornite da questo Comitato Regionale. 
 
Si ricorda che i saldi passivi devono essere obbligatoriamente reintegrati contestualmente all’iscrizione ai Campionati di 
competenza della Stagione Sportiva 2022/2023. I saldi attivi possono essere detratti dall’importo della quota di 
iscrizione.  
 
Eventuali saldi attivi disponibili sul portafoglio tesseramento possono essere trasferiti totalmente o parzialmente nel 
portafoglio iscrizione tramite apposita procedura in autonomia. E' già disponibile sulla pagina web di ogni società (dati 
societari) il dettaglio spese Segreteria Federale stagione sportiva 2021/2022 (quota competenza FIGC – spese 
istituzionali – costi assicurativi). Si ricorda che l’importo complessivo di tali spese verrà addebitato sull’estratto conto 
regionale. 
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3.2.6.COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

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

SINTESI MODIFICHE ARTT. 31 – 32 – 32 BIS N.O.I.F. 
 

ART. 31 – I “giovani” 
 

stagione sportiva 2022/2023 
 

Giovani calciatori 
(classe 2006 che hanno compiuto il 16° anno di età nel primo semestre 2022) 

 
 

SOCIETÀ PURO SGS  SOCIETÀ DL 
Possono essere tesserati con 

vincolo annuale 
 Possono essere tesserati sia con 

vincolo annuale che pluriennale 
 
 
 

stagione sportiva 2023/2024 
 

Giovani calciatori 
(classe 2007 che hanno compiuto il 16° anno di età nel primo semestre 2023) 

 
 

SOCIETÀ PURO SGS  SOCIETÀ DL 
Possono essere tesserati con 

vincolo annuale 
 Possono essere tesserati sia con 

vincolo annuale che pluriennale 
 
 
 

stagione sportiva 2024/2025 
 

Giovani calciatori 
(classe 2008 che hanno compiuto il 16° anno di età nel primo semestre 2024) 

 
 
 

NON POSSONO ESSERE TESSERATI 
CON VINCOLO ANNUALE 
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ART. 32 – “I giovani dilettanti” 
 

stagione sportiva 2022/2023 
 

Calciatori/calciatrici 

 
 

dal 1° luglio 2022   vincolo tesseramento pluriennale 

 
 

vincolati/e fino al 24° anno di età 

 
 
ART. 32BIS – “Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza” 
 

stagione sportiva 2022/2023 
 

Calciatori/calciatrici 

 
 

possono richiedere losvincolo  

 
 

coloro che hanno raggiunto il 24° anno di età nel primo semestre 2023, vincolati/e entro la stagione sportiva 
2021/2022 e quelli vincolati dalla stagione sportiva 2022/2023 

 

I calciatori/calciatrici che hanno raggiunto il 24° anno di età nel primo semestre 2022,  
NON possono richiedere lo svincolo  

nella corrente stagione sportiva (15/6/2022 – 15/7/2022) 
 

…omissis… 
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3.2.7.COMUNICAZIONI DAL SETTORE TECNICO 
 
 

Il tesseramento di tutti i tecnici dovrà essere effettuato sull'apposito portale predisposto dalla FIGC:  

https://portaleservizi.figc.it 
Per eventuali problematiche legate al tesseramento sul portale, è possibile scrivere all'indirizzo e-mail 
supportotecnico@figc.it 
 
Da questa Stagione Sportiva sarà necessario,nell’inserimento dei dati anagrafici, l’email del tecnico e la Pec della 
Società.  
 
Per opportuna conoscenza indichiamo di seguito il portale per l’accesso del tecnico alla propria pagina personale dove 
potrà scaricare e consultare i versamenti per le quote all’albo del Settore Tecnico e eventuali aggiornamenti necessari ai 
fini del tesseramento: 

https://stcorsi.it/ 
 
 
 

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 
 
 
 
3.2.9. 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 nel registro delle società sportive 
dilettanti. 

 
…omissis… 

  



C.R.T. - D.P. FIRENZE- C.U. N.01 DEL 07/07/2022 
 

50 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

 

SCUOLE CALCIO ELITE STAGIONE SPORTIVA 2021/22 

Estratto dal c.u. n.2 del 1/7/2022 del Settore Giovanile e Scolastico. 

A seguito delle Fasi di Controllo compiute per la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento delle "Scuole di Calcio 
Élite" per la stagione sportiva 2021/2022, in allegato al presente comunicato si pubblicano le risultanze del percorso 
che ne hanno determinato l'esito. 
In particolare in allegato sono pubblicati i seguenti elenchi: 
 

- Elenco definitivo delle Società riconosciute come "Scuole di Calcio Élite" per la stagione Sportiva 2021/2022 
- Elenco delle Società o cui viene revocato il Riconoscimento di Scuola Calcio Élite per la stagione sportivo 2021/2022, 

che non potranno presentare richiesta di riconoscimento come Scuola Calcio Élite per le successive due stagioni 
sportive. 

 
…omissis… 

 

ELENCO DELLE SCUOLE CALCIO ELITE STAGIONE SPORTIVA 2021/22 

…Omissis… 

 

…omissis… 

  10 AFFRICO A.S.D. FI 
11 ALBERETA SAN SALVI FI 
12 ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. FI 
13 ATLETICA CASTELLO FI 
14 AUDACE GALLUZZO OLTRARNO FI 
15 AUDAX RUFINA FI 
16 CALCIO CASTELFIORENTINO FI 
17 CASELLINA FI 
18 FIGLINE 1965 FI 
19 FLORIA GRASSINA BELMONTE FI 
20 FOLGOR CALENZANO SSDARL FI 
21 FORTIS JUVENTUS 1909 FI 
22 GIOVANI FUCECCHIO 2000 FI 
23 ISOLOTTO FI 
24 LANCIOTTO CAMPI V.S.D. FI 
25 LAURENZIANA FI 
26 LIMITE E CAPRAIA A.S.D. FI 
27 MIDLAND GLOBAL SPORT FI 
28 PONTASSIEVE FI 
29 RIGNANESE FI 
30 RINASCITA DOCCIA FI 
31 RONDINELLA MARZOCCO FI 
32 S.MARIA A.S.D. FI 
33 S.MICHELE C.VIRTUS FI 
34 SAN DONATO TAVARNELLE FI 
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35 SANCAT FI 
36 SCANDICCI 1908 SSD A RL FI 
37 SETTIGNANESE A.S.D. FI 
38 VIGOR CALCIO FEMMINILE FI 
…omissis… 

 

REVOCA RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO ELITE STAGIONE SPORTIVA 2021/22 

 

…Omissis… 

 
Elenco delle società a cui viene revocato il riconoscimento di Scuola Calcio Elite per la stagione Sportiva 2021/22, 
che non potranno presentare richiesta di riconoscimento come Scuola Calcio Elite per le prossime due stagioni 
sportive: 
 
…Omissis… 

CASETINO ACADEMY ASD AR 
INVICTASAURO ASD  GR 
COLLIGIANA USD  SI 
U.P.POLIZIANA ASD  SI 
…Omissis… 

 
UTILIZZO DEL LOGO "SCUOLA CALCIO ELITE” 
 
Per quanto attiene all’utilizzo del logo da parte delle società alle quali è stata riconosciuta la “Scuola Calcio Elite”, si 
rimanda ad un’attenta lettura del c.u. n. 2 del 1/7/2022. 
 

…omissis… 
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE   
 

6. RISULTATI GARE 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA  
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 

8. ERRATA CORRIGE 
ERRATA CORRIGE PUBBLICATA SUL C.U. n.02  COMITATO REGIONALE TOSCANA DEL 07/07/2022   

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 

Integrazione al C.U. 101 del 23.06.2022 pag. 4954: 

...Omissis .... 

-US Sales 100,00 euro di ammenda e due punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato allievi A 
provinciale stagione sportiva 2022-2023 
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9. ALLEGATI 
 
Allegato al presente C.U. 
 

• Comunicato n. 1 - Attività ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2022/2023 
• CU N.1 FIGC SGS Stagione Sportiva 2022 2023 
• Comunicato n. 2 - Art. 43 NOIF - Obbligo visita medica 
• Protocollo-figc-2022_2023_dilettanti_versione-1  

 
 

Allegato al C.U. n. 01 Comitato Regionale Toscana del 04/07/2022 
 

• Comunicato n. 3 - Orari ufficiali stagione sportiva 2022/2023 
• Comunicato n. 4 - Regolamento Coppa Italia Dilettanti stagione sportiva 2022/2023 - Fase nazionale 
• Comunicato n. 5 - Programma manifestazioni nazionali LND stagione sportiva 2022/2023 
• Comunicato n. 6 - Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali LND stagione sportiva 2022/2023 
• Circolare n. 1 - Data conclusione attività agonistica 2022/2023 
• Circolare n. 2 - Decadenza affiliazione - Art. 16 NOIF 
• Circolare n. 3 - Gare ufficiali in assenza di pubblico 
• Circolare n. 4 - Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive 
• Circolare n. 5 - Convenzione LND-USSI 
• Circolare n. 6 - Rapporti con Organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca 
• Circolare n. 7 - Acquisizione diritti audio-visivi 2022/2023 
• Circolare n. 8 - Dirette gare LND live streaming 

 
Stagione Sportiva 2021/2022 

 
• Circolare n. 43 - doppio tesseramento per le attività di calcio a 11 e di calcio a 5 
• Circolare n. 44 - Circolare 27/2022 Centro Studi Tributari LND 

 
 
Allegato al C.U. n. 02 Comitato Regionale Toscana del 07/07/2022 
 

• Svincoli per inattività(art. 109 N.O.I.F.) 
• Svincoli per accordo (art.108  N.O.I.F.) 

 
 
 

 

10. CALENDARIO GARE 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI FIRENZE IL 07/07/2022 
 

  Il Segretario      Il Delegato 
            Maurizio Bonifacio              Alessandro Matteini  
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COMUNICATO UFFICIALE N. 1 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

I) ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

 

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, punto 1, lett. c), delle 

N.O.I.F. e all’art. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 

2022/2023, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, 

secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa. 

Considerati i termini previsti per la conclusione della Stagione Sportiva 2022/2023 al 30 Giugno 2023 e 

tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 49, N.O.I.F., si rende noto che al termine della Stagione Sportiva 

2022/2023 si darà luogo alle eventuali gare di play-off e di play-out esclusivamente nell’ipotesi di 

conclusione dell’attività ordinariamente prevista. E’ fatta salva l’adozione di provvedimenti che – 

all’esito di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, contenute in 

disposizioni legislative e relative al Covid-19 - si rendessero necessari successivamente alla 

pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale. 

 

 

A) ATTIVITA' DI SOCIETA' 

 

1. DIPARTIMENTO INTERREGIONALE 

 

A/1 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D 

 

Il Campionato Nazionale Serie D è organizzato dal Dipartimento Interregionale. 

 

a) Articolazione 

 

Al Campionato Nazionale Serie D – articolato su 9 gironi composti da un minimo di 18 ad un massimo di 

20 squadre – hanno diritto di richiedere l’iscrizione le seguenti 171 Società: 

 

- 127 Società che hanno mantenuto il diritto sportivo all’ammissione, all’esito della passata Stagione 

Sportiva 2021/2022; 

- 8 Società retrocesse dalla Lega Pro all’esito della passata stagione sportiva 2021/2022; 

- 35 Società promosse dal Campionato di Eccellenza all’esito della passata stagione sportiva 

2021/2022. 

- 1 Società di Eccellenza vincente la Coppa Italia Dilettanti – fase nazionale – della passata stagione 

sportiva 2021/2022. 

 

In caso di vacanza di organico per la stagione sportiva 2022/2023, nel Campionato di Serie D verrà 

mantenuto il numero di Società siccome definito all’esito delle procedure di ammissione al Campionato 

medesimo. L’eventuale vacanza di organico del Campionato di Serie D sarà completata fino al 

raggiungimento di un numero massimo ordinario di 162 Società partecipanti al suddetto Campionato.  

 

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. 

 

In appendice all’attività conclusiva di Campionato viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-

off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato 

Ufficiale di successiva pubblicazione, le quali dovranno tenere conto delle disposizioni univoche 
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emanate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D. nonché delle indicazioni di cui in premessa al presente 

Comunicato Ufficiale. 

 

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell’elenco dei calciatori di riserva 

possono essere indicati un massimo di 9 calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali 

sostituti. 

 

b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

 

Alle gare del Campionato Nazionale Serie D ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega 

Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione alla età 

massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023 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 Dipartimento Interregionale ha stabilito che, nelle singole gare, le Società 

partecipanti al Campionato Nazionale Serie D 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 quattro calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 

 

- 1 nato dal 1° gennaio 2001 in poi  

- 1 nato dal 1° gennaio 2002 in poi 

- 1 nato dal 1° gennaio 2003 in poi 

- 1 nato dal 1° gennaio 2004 in poi 

 

Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei cosiddetti “calciatori 

giovani” è opportuno precisare che le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con 

calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva. 

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 prestabilite. 

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal 

Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

 

 

c) 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. 

 

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi 

 

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D secondo i 

criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. 

 

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2022/2023, fatti 

salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le 

iscrizioni di Società che: 

 

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 34, del 

Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi del Dipartimento 

Interregionale e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

 

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, 

della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o 

di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e 

tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina 
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Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.  

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 

2022, e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del 

Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, le somme 

poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine 

annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 

Maggio 2022); 

 
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito 
in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 

 

e) Ammissione al Campionato di Serie C 

 

Le 9 squadre che, al termine della stagione sportiva 2022/2023, si classificano al primo posto di ogni 

singolo girone del Campionato Nazionale Serie D, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere 

l’ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2023/2024, purché in possesso dei 

requisiti d’iscrizione al predetto Campionato, fissati dal Consiglio federale. 

 

f) Retrocessione nel Campionato di Eccellenza 

 

Al termine della stagione sportiva 2022/2023, in ogni singolo girone retrocederanno nel Campionato di 

Eccellenza Regionale complessivamente quattro squadre così distinte: 

 

- le Società classificate all’ultimo e al penultimo posto; 

- due Società perdenti le gare di play-out, fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente 

Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni 

altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione 

sportiva 2022/2023. 

 

g) Fase finale per l’aggiudicazione del titolo di Campione d'Italia Dilettanti 

 

La formula di svolgimento di detta fase formerà oggetto di apposito e separato Comunicato Ufficiale di 

successiva pubblicazione, a cura del Dipartimento Interregionale. 

 

h) Attività Giovanile 

 

Alle Società aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria 

squadra al Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” (v. punto A/9-1 del presente Comunicato 

Ufficiale). 

Le Società aderenti al Dipartimento Interregionale possono altresì partecipare con proprie squadre al 

Campionato giovanile “Under 18” indetto dalla L.N.D. (v. punto A/10 del presente Comunicato 

Ufficiali), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, 

con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 

Alle Società del Dipartimento Interregionale che non partecipano con proprie squadre al Campionato 

Nazionale “Juniores – Under 19” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività 

verrà addebitata la somma di € 15.000,00; dal secondo anno di rinuncia e successivi la somma addebitata 

sarà di € 25.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del 

Dipartimento Interregionale. 

Alle Società delle Regioni Sardegna e Sicilia aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di 

partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” organizzato dal 

Comitato Regionale di competenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto A/9-2). Tale 

disposizione è da intendersi sostitutiva, a tutti gli effetti, del dovere di partecipazione al Campionato 

Nazionale “Juniores – Under 19” di cui al presente punto A/1, lett. h). Le Società di Serie D migliori 

classificate nei Campionati Regionali “Juniores – Under 19” organizzati dai Comitati Regionali Sardegna 

e Sicilia conseguono il diritto a partecipare alla fase finale del Campionato “Juniores – Under 19” 

Nazionale organizzata dal Dipartimento Interregionale. 
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2. I COMITATI 

 

A/2 CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

 

Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal 

Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti.  

 

a) Articolazione 

 

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Eccellenza:  

 

- le Società retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D all’esito della passata stagione 

sportiva 2021/2022; 

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all’esito del 

Campionato di Eccellenza della passata stagione sportiva 2021/2022;  

- le Società promosse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione 

sportiva 2021/2022; 

- le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico, secondo le disposizioni 

stabilite da ciascun Comitato. 

 

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. 

 

L’organizzazione del Campionato di Eccellenza nella Regione Trentino Alto Adige è demandata, per la 

stagione sportiva 2022/2023, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del 

Comitato Provinciale Autonomo di Trento, sulla base di un girone. 

 

 

b) 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 2022/2023 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 2022/2023, 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’1.1.2003 in poi 

- 1 nato dall’1.1.2004 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. 

 

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. 

 



5 

 

 

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’1.1.2003 in poi ed almeno un calciatore nato dall’1.1.2004 in poi. 

 

 

c) 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. 

 

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi 

 

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Eccellenza secondo i criteri, le 

modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della 

partecipazione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2022/2023, fatti salvi gli eventuali 

ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società 

che: 

 

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 34 del Regolamento 

della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

 

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di 

altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, 

e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli 

Organi per la risoluzione di controversie.  

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 

2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del 

Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, le somme 

poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine 

annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 

Maggio 2022); 

 

- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in 

materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 

 

e) Ammissione al Campionato Nazionale Serie D 

 

Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D della 

stagione sportiva 2023/2024 le 36 squadre che, al termine della stagione sportiva 2022/2023, andranno ad 

occupare le seguenti posizioni di classifica: 

 

- le 28 squadre che si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato di 

Eccellenza; 

- le 7 squadre vincitrici degli spareggi - promozione tra le seconde classificate di ogni singolo 

girone del Campionato di Eccellenza, secondo le modalità di svolgimento riportate al successivo 

punto e); 

- la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2022/2023 - fase nazionale - nel 

rispetto delle disposizioni di cui all’art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. e del Regolamento della 

manifestazione, fatto salvo quanto indicato al punto A/18 del presente Comunicato Ufficiale, in 

relazione all’eventualità che la vincente la Coppa Italia Dilettanti 2022/2023 consegua la promozione 

in Serie D attraverso la vittoria del Campionato di Eccellenza. 
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f) Gare di spareggio - promozione per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D, 

organizzate dalla L.N.D. 

 

Al termine della stagione sportiva 2022/2023, le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – seconde 

classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, che i Comitati dovranno comunicare alla 

L.N.D. entro il termine del 15 Maggio 2023, dovranno disputare le gare spareggio-promozione, 

organizzate dalla L.N.D., per l’accesso ai sette posti validi per richiedere l’ammissione al Campionato 

Nazionale Dilettanti Serie D 2023/2024. Termini, modalità e norme di svolgimento delle predette gare di 

spareggio-promozione saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale 

Dilettanti. 

Per quanto attiene alla Regione Trentino-Alto Adige, il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - 

competente all’organizzazione del Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2022/2023 - dovrà 

comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti, entro il medesimo termine del 15 Maggio 2023, il nominativo 

della squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, la quale disputerà le gare spareggio-

promozione fra le seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., per l’accesso ai sette posti validi per 

richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 2023/2024. 

 

g) Retrocessione nel Campionato di Promozione 

 

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun 

Comitato, il quale dovrà peraltro prevedere un numero di retrocessioni adeguato in relazione alla 

eventualità che dal Campionato Nazionale Serie D retrocedano squadre della rispettiva Regione in 

numero superiore alla effettiva disponibilità di organico nel Campionato di Eccellenza. 

 

h) Attività Giovanile 

 

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato 

“Juniores – Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale). 

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. La partecipazione al Campionato giovanile “Under 18” indetto dalla 

L.N.D. (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale) costituisce attenuante nell’addebito sopra 

previsto, nella misura di € 1.000,00.  

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 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 sopra 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). 

 

 

A/3 CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

 

a) Articolazione 

 

Il Campionato di Promozione è organizzato sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere 

l’iscrizione al Campionato di Promozione: 

 

- le Società retrocesse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 2021/2022; 

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Promozione 

della passata stagione sportiva 2021/2022; 

- le Società promosse dal Campionato di 1a Categoria al termine della passata stagione sportiva 
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2021/2022; 

- le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico secondo le disposizioni stabilite da 

ciascun Comitato. 

 

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. 

 

 

b) 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 2022/2023 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 2022/2023, 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’1.1.2003 in poi 

- 1 nato dall’1.1.2004 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. 

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. 

 

c) 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. 

 

 

d) Adempimenti economico - finanziari e organizzativi 

 

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Promozione secondo i criteri, le 

modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della 

partecipazione al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2022/2023, fatti salvi gli eventuali 

ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società 

che: 

 

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 34, del Regolamento 

della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

 

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di 

altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, 

e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli 
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Organi per la risoluzione di controversie.  

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 

2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del 

Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, le somme 

poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine 

annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 

Maggio 2022); 

 

- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito 
in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 

 
e) Ammissione al Campionato di Eccellenza 

 

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Eccellenza vengono stabiliti da ciascun 

Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo. 

 

f) Retrocessione nel Campionato di 1ª Categoria 

 

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 1a Categoria vengono stabiliti da ciascun 

Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

g) Attività Giovanile 

 

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato 

“Juniores – Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale). 

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. La partecipazione al Campionato giovanile “Under 18” indetto dalla 

L.N.D. (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale) costituisce attenuante nell’addebito sopra 

previsto, nella misura di € 1.000,00.  

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 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 sopra 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 

(Under15). 

 

 

A/4 CAMPIONATO DI 1ª CATEGORIA 

 

a) Articolazione 

 

Il Campionato di 1a Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di 

richiedere l’iscrizione al Campionato di 1ª Categoria: 

 

-  le Società retrocesse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 

2021/2022; 

-  le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 1a 

Categoria della passata stagione sportiva 2021/2022; 

-le Società promosse dal Campionato di 2a Categoria al termine della passata stagione sportiva 
2021/2022; 
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite 
da ciascun Comitato. 
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Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. 

 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

 

Alle gare del Campionato di 1a 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 2022/2023 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 

2022/2023, 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. 

 

c) 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. 

 

d) Adempimenti economico-finanziari e organizzativi 

 

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Prima Categoria secondo i 
criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della 

partecipazione al Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2022/2023, fatti salvi gli 
eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni 

di Società che: 

 

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 34, del 

Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

 

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, 

della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o 

di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e 

tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina 

Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.  

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 

2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del 

Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, le somme 

poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine 

annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 

Maggio 2022); 

 

- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in 
materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 

 

 

e) Ammissione al Campionato di Promozione 

 

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun 
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Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo. 

 

f) Retrocessione nel Campionato di 2ª Categoria 

 

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 2a Categoria vengono stabiliti da ciascun 

Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

g) Attività Giovanile 

 

Ai Comitati è data facoltà di obbligare le Società di 1ª Categoria a partecipare con una propria squadra al 

Campionato Giovanile “Under 18” indetto dalla L.N.D. (v. punto A/10 del presente Comunicato 

Ufficiale), ovvero ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15), indette dal 

Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato “Juniores Under 19” 

(v. punto A/9 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale). 

Alle Società di 1.a Categoria che non rispettano l’eventuale obbligo o che, se iscritte al Campionato 

giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo variabile fino 

ad un massimo di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività 

giovanile del Comitato. 

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per 

l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 

La partecipazione a tali attività, ivi compresi i 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, può 

costituire attenuante nella determinazione dell’addebito sopra previsto. 

 

 

 

A/5 CAMPIONATO DI 2ª CATEGORIA 

 

a) Articolazione 

 

Il Campionato di 2ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di 

richiedere l'iscrizione al Campionato di 2ª Categoria: 

 

-  le Società retrocesse dal Campionato di 1a Categoria al termine della passata stagione sportiva 

2021/2022; 

-  le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 2a 

Categoria della passata stagione sportiva 2021/2022; 

-   le Società promosse dal Campionato di 3a Categoria e, ove previsto, dal Campionato di “3a 

Categoria – Under 21” e dal Campionato di “3a Categoria – Under 19” al termine della passata 
stagione sportiva 2021/2022; 

- le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico secondo le disposizioni 
stabilite da ciascun Comitato. 

 

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. 

 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 

 

Alle gare del Campionato di 2a 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 2022/2023 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 

2022/2023, 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. 
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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. 

 

c) 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. 

 

d) Adempimenti economico-finanziari e organizzativi 

 

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Seconda Categoria secondo i 

criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della 

partecipazione al Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2022/2023, fatti salvi gli 

eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni 

di Società che: 

 

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 34, del 

Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

 

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di 

altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e 

tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina 

Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.  

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 

maggio 2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e 

del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, le 

somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro 

il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della 

L.N.D. del 18 Maggio 2022); 

 

- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito 

in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 

 

e) Ammissione al Campionato di 1ª Categoria 

 

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 1a Categoria vengono stabiliti da ciascun 

Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo. 

 

f) Retrocessione nel Campionato di 3ª Categoria 

 

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 3° Categoria vengono stabiliti da ciascun 

Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

 

g) Attività Giovanile 

 

Le Società di 2ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato 

“Juniores-Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale) ovvero al Campionato 
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“Under 18” (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività 

indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all’uopo 

previste. 

 

A/6 CAMPIONATO DI 3ª CATEGORIA 

 

a) Articolazione 

 

Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da 

ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi. 

 

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di 3ª Categoria: 

 

-  le Società retrocesse dal Campionato di 2a Categoria al termine della passata stagione sportiva 

2021/2022; 

-  le Società che hanno preso parte al Campionato di 3a Categoria della passata stagione sportiva 

2021/2022; 

- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di 

categoria superiore; 

- le Società di nuova affiliazione. 

 

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. 

 

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla 

F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di 

Terza Categoria 2022/2023 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale 

gratuità è, altresì, riconosciuta: 

 

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status 

da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una 

propria squadra al Campionato di Terza Categoria; 

 

- alle Società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 per partecipare ad attività 

Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al 

Campionato di Terza Categoria. 

 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

 

Alle gare del Campionato di 3a 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 2022/2023 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 

2022/2023, 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. 
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c) 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. 

 

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi 

 

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria secondo i 

criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della 

partecipazione al Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2022/2023, fatti salvi gli 

eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni 

di Società che: 

 

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 34, del Regolamento 

della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

 

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre 

Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a 

seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi 

per la risoluzione di controversie.  

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 

2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del 

Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, le somme 

poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine 

annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 

Maggio 2022);  

 

- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito 

in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 

 

e) Ammissione al Campionato di 2ª Categoria 

 

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 2a Categoria vengono stabiliti da ciascun 

Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo. 

 

f) Attività Giovanile 

 

Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato 

“Juniores-Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale) ovvero al Campionato 

“Under 18” (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività 

indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con l’osservanza delle disposizioni all’uopo 

previste. 

 

 

A/7 CAMPIONATO DI “3ª CATEGORIA - UNDER 21” 

 

a) Articolazione 

 

Il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e 

Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi. 

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3a Categoria - Under 21”: 

 

- le Società facenti parte degli organici di 3a Categoria all’esito della passata stagione sportiva 
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2021/2022; 

- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di 

categoria superiore; 

- le Società di nuova affiliazione. 

 

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. 

 

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla 

F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di 

Terza Categoria- Under 21 2022/2023 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto 

Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta: 

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status 

da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una 

propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 21; 

 

- alle Società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 per partecipare ad attività 

Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al 

Campionato di Terza Categoria Under 21. 

 

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di 

collegamento con il Campionato di 2ª Categoria. 

 

Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è riservato il diritto alla promozione al 

Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari 

Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore. 

 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 

 

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 21” possono partecipare tutti i calciatori che al 1° 

gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 21° anno di età (nati dal 

1° gennaio 2001 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto dell'art. 34, 

comma 3, delle N.O.I.F. 

E’ consentita la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato di 3ª Categoria - Under 21”, per 

il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, sulla base delle disposizioni 

emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali. 

Nelle gare di Campionato di “3ª Categoria - Under 21”/squadre Riserve, senza diritto alla promozione al 

Campionato di 2ª Categoria, è consentito l’impiego di cinque calciatori “fuori quota” nati dal 1° gennaio 

1999 in poi. 

Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di “3ª Categoria-Under 21” non prenda parte al 

Campionato di competenza (2ª Categoria) nella stagione sportiva 2023/2024, i calciatori per la stessa 

tesserati sono svincolati d’autorità, ai sensi dell’art. 110, delle N.O.I.F. 

 

 

c) 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. 

 

 

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi 

 

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 

secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai 

fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 della stagione sportiva 2022/2023, 

fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate 
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le iscrizioni di Società che: 

 

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 34, del 

Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

 

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, 

della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile 

o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e 

tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina 

Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.  

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 

maggio 2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche 

e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, le 

somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto 

entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 

della L.N.D. del 18 Maggio 2022); 

 

- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto 

stabilito in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 

 

e) Attività Giovanile 

 

Le Società di “3ª Categoria - Under 21” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra 

al Campionato “Juniores-Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale) ovvero al 

Campionato “Under 18” (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad 

altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con l’osservanza delle disposizioni 

all’uopo previste. 

 

 

 A/8 CAMPIONATO DI “3a CATEGORIA - UNDER 19” - “3a CATEGORIA - OVER 30” - “3a 

CATEGORIA - OVER 35” 

 

1) “3a CATEGORIA – UNDER 19” 

 

a) Articolazione 

 

Il Campionato di “3a Categoria - Under 19” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e 

Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi. Hanno 

diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3a Categoria - Under 19”: 

 

- le Società facenti parte degli organici di 3a Categoria all’esito della passata stagione sportiva 

2021/2022; 

- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di 

categoria superiore; 

- le Società di nuova affiliazione. 

 

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla 

F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di 

Terza Categoria- Under 19 2022/2023 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto 

Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta: 

 

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status 

da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una 

propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19; 

 

- alle Società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 per partecipare ad attività 

Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al 

Campionato di Terza Categoria Under 19. 
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Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di 

collegamento con il Campionato di 2a Categoria. 

 

Alle Società vincenti il Campionato di “3a Categoria - Under 19” è riservato il diritto alla promozione al 

Campionato di 2a Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari 

Campionati di 3 a Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti. 

 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

 

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 19” possono partecipare tutti i calciatori che al 1° 

gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 18° anno di età (nati dal 1° 

gennaio 2004 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. 

 

 

c) 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. 

 

 

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi 

 

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 19 

secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai 

fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 19 della stagione sportiva 2022/2023, 

fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate 

le iscrizioni di Società che: 

 

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 34, del 

Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

 

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di 

altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, 

e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli 

Organi per la risoluzione di controversie.  

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 

Maggio 2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e 

del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, le somme 

poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine 

annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 

Maggio 2022); 

 

- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito 

in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 

 

e) Attività Giovanile 

 

Le Società di “3a Categoria - Under 19” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra 

al Campionato “Under 18” (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale) e ai Campionati e ad altre 

attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni 

all’uopo previste. 
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2) “3a CATEGORIA – OVER 30” 

 

a) Articolazione 

 

Il Campionato di “3a Categoria – Over 30” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e 

Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi. 

 

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3 a Categoria – Over 30”: 

 

- le Società facenti parte degli organici di 3° Categoria all’esito della passata stagione sportiva 

2021/2022; 

- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di 

categoria superiore; 

- le Società di nuova affiliazione. 

 

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla 

F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di 

Terza Categoria- Over 30 2022/2023 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto 

Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta: 

 

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status 

da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una 

propria squadra al Campionato di Terza Categoria Over 30; 

 

- alle Società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 per partecipare ad attività 

Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al 

Campionato di Terza Categoria Over 30. 

 

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di 

collegamento con il Campionato di 2aCategoria. 

 

Alle Società vincenti il Campionato di “3a Categoria – Over 30” è riservato il diritto alla promozione al 

Campionato di 2a Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari 

Campionati di 3a Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti. 

 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 

 

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria – Over 30” possono partecipare tutti i calciatori che al 1° 

gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2022/2023 abbiano compiuto anagraficamente il 

30° anno di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1992). 

E’ esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1992 al Campionato di “3ª 

Categoria – Over 30”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria. 

 

 

c) 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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d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi 

 

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 

secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai 

fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 della stagione sportiva 2022/2023, 

fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate 

le iscrizioni di Società che: 

 

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 34, del 

Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

 

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, 

della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o 

di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e 

tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina 

Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.  

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 

2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del 

Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, le somme 

poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine 

annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 

Maggio 2022); 

 

- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito 

in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 

 

Le Società partecipanti al Campionato di 3.a Categoria Over 30 hanno l’obbligo di sostenere per intero le 

spese arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta “politica dei servizi”. 

 

 

   e) Attività Giovanile 

 

Le Società di “3a Categoria – Over 30” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al 

Campionato “Juniores-Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale) ovvero al 

Campionato “Under 18” (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale), nonchè ai Campionati e ad 

altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni 

all’uopo previste. 

 

3) “3a CATEGORIA – OVER 35” 

 

a) Articolazione 

 

Il Campionato di “3a Categoria –Over 35” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e 

Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi. 

 

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3 a Categoria – Over 35”: 

 

- le Società facenti parte degli organici di 3a Categoria all’esito della passata stagione sportiva 

2021/2022; 

- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di 

categoria superiore; 

- le Società di nuova affiliazione. 

 

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla 

F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di 

Terza Categoria-Over 35 2022/2023 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto 
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Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta: 

 

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status 

da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una 

propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35; 

 

- alle Società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 per partecipare ad attività 

Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al 

Campionato di Terza Categoria Over 35. 

 

 

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di 

collegamento con il Campionato di 2a Categoria. 

 

 

  b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

 

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria – Over 35” possono partecipare tutti i calciatori che al 1° 

gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2022/2023 abbiano compiuto anagraficamente il 

35° anno di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1987). 

E’ esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1987 al Campionato di “3ª 

Categoria – Over 35”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria. 

 

 

  c) 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. 

 

   d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi 

 

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 35 

secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai 

fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria - Over 35 della stagione sportiva 2022/2023, 

fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate 

le iscrizioni di Società che: 

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 34, del Regolamento 

della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

 

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, 

della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o 

di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e 

tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina 

Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.  

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 

2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del 

Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, le somme 

poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine 

annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 

Maggio 2022); 

 

- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito 

in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 

 

Le Società partecipanti al Campionato di 3.a Categoria Over 35 hanno l’obbligo di sostenere per intero le 

spese arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta “politica dei servizi”. 
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e) Attività Giovanile 

 

Le Società di “3a Categoria – Over 35” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al 

Campionato “Juniores-Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale) ovvero al 

Campionato “Under 18” (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale), nonchè ai Campionati e ad 

altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni 

all’uopo previste. 

 

 

A/9 CAMPIONATO “JUNIORES - UNDER 19” 

 

1) Campionato Nazionale “Juniores Under 19” 

 

Il Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” è organizzato dal Dipartimento Interregionale sulla base di 

più gironi. 

 

a) Articolazione 

 

Al Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio le squadre di Società partecipanti 

al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2022/2023. Le squadre partecipanti al 

Campionato Nazionale Juniores – Under 19 devono svolgere tale attività sportiva esclusivamente nel 

luogo dove ha sede la Società. 

Possono essere iscritte - solo come “fuori classifica” - al Campionato Nazionale “Juniores”, previo parere 

della Lega di competenza, squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie "A", 

Serie "B", Serie C che ne facciano richiesta. 

Le squadre di Società aderenti al Dipartimento Interregionale non possono prendere parte al Campionato 

Nazionale “Juniores Under 19-Trofeo Dante Berretti” organizzato dalla Lega Italiana Calcio 

Professionistico. 

Al Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” non possono essere iscritte squadre di Società 

partecipanti ai Campionati Regionali. Resta salva la disposizione di cui al Titolo I, lett. A), punto 1), 

comma h), del presente Comunicato Ufficiale. 

 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

 

Alle gare del Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” possono partecipare tutti i calciatori nati dal 

1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è altresì consentito 

impiegare fino ad un massimo di tre calciatori “fuori quota”, dei quali due nati dal 1° gennaio 2003 in poi 

ed uno senza alcuna limitazione in relazione all’età massima. L’inosservanza delle predette disposizioni 

sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve 

ulteriori sanzioni. 

 

 

c) 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. 
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2) Campionato Regionale “Juniores Under 19” 

 

Il Campionato Regionale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o 

più gironi. I singoli Comitati dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro il termine del 2 

Maggio 2023, il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase 

nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti. 

Nella Regione Trentino Alto Adige, il Campionato Regionale “Juniores – Under 19” è organizzato da 

ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi 

gironi di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione, 

organizzata dalla L.N.D. 

 

a) Articolazione 

 

Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio le squadre di Società partecipanti 

ai Campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2022/2023, salvo diversa 

determinazione del Consiglio Direttivo del Comitato in ordine alla loro eventuale collocazione negli 

organici del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”, anche su richiesta motivata dalle Società 

interessate. In ogni caso il Consiglio Direttivo del Comitato competente, in deroga a quanto sopra, può 

determinare una diversa composizione dell’organico di tale Campionato in base a motivati criteri di 

meritocrazia e di effettiva potenzialità delle Società interessate. Al Campionato Regionale “Juniores – 

Under 19” sono iscritte d’ufficio le squadre delle Società sarde e siciliane partecipanti al Campionato 

Nazionale Serie D della stagione sportiva 2022/2023. 

Inoltre, a completamento dell’organico, possono essere iscritte al Campionato Regionale “Juniores – 

Under 19” anche squadre appartenenti a Società di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, “3ª Categoria - Under 21”, “3ª 

Categoria - Under 19”, “3ª Categoria – Over 30” e “3ª Categoria – Over 35” che ne abbiano fatto 

richiesta. 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

 

Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° 

gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a 

un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2003 in poi, in base alle disposizioni 

emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la 

sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

Alle Società di “3a Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, è 

consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2003 in poi, in 

base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. 

E’ consentito alle Società Juniores “pure” regionali di impiegare in gara fino a un massimo di tre 

calciatori “fuori-quota”, nati dal 1° gennaio 2003 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli 

Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti 

consentiti per i calciatori “fuoriquota”. 

 

 

c) 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. 

 

3) Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” 

 

Il Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o 

Distrettuale, sulla base di uno o più gironi. 
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a) Articolazione 

 

Al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” partecipano le squadre di Società di Eccellenza e 

Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, 

nonché, facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, “3ª Categoria - 

Under 21”, “3ª Categoria - Under 19”, “3ª Categoria – Over 30” e “3ª Categoria – Over 35”. 

 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

 

Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° 

gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a 

un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni 

emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la 

sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

Alle Società di “3a Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”, 

è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2002, in 

base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. 

E’ consentito alle Società Juniores “pure” provinciali di impiegare in gara fino a un massimo di quattro 

calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli 

Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti 

consentiti per i calciatori “fuoriquota”. 

 

 

c) 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. 

 

 

A/10 CAMPIONATO “UNDER 18” 

 

1) Campionato Regionale “Under 18” 

 

Il Campionato Regionale “Under 18” è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o più gironi. 

Nella Regione Trentino Alto Adige, il Campionato Regionale “Under 18” è organizzato da ciascun 

Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.  I singoli Comitati che 

organizzano l’attività in epigrafe dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro il termine che 

sarà reso noto con successivo Comunicato Ufficiale, in uno con il Regolamento della competizione, il 

nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata 

dalla Lega Nazionale Dilettanti. 

 

 

a) Articolazione 

 

Al Campionato Regionale “Under 18” possono prendere parte, con una propria squadra, le Società 

partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati di Eccellenza, Promozione, 1ª, 2ª, 3ª 

Categoria, “3ª Categoria - Under 21”, “3ª Categoria - Under 19”, “3ª Categoria – Over 30” e “3ª Categoria 

– Over 35”, nonché le Società “Juniores” pure, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste dai 

Comitati organizzatori. 

 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

 

Alle gare del Campionato Regionale “Under 18” possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 
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2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, in base alle disposizioni emanate dai 

Consigli Direttivi dei Comitati. Nelle gare del Campionato Regionale “Under 18” non è consentito 

l’impiego di calciatori “fuori quota”. 

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal 

Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

 

 

c) 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. 

 

 

2) Campionato Provinciale “Under 18” 

 

Il Campionato Provinciale “Under 18” è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o 

Distrettuale, sulla base di uno o più gironi. 

 

a) Articolazione 

 

Al Campionato Provinciale “Under 18” possono prendere parte, con una propria squadra, le Società 

partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati di Eccellenza, Promozione, 1ª, 2ª, 3ª 

Categoria, “3ª Categoria - Under 21”, “3ª Categoria - Under 19”, “3ª Categoria – Over 30” e “3ª Categoria 

– Over 35”, nonché le Società “Juniores” pure, , con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste dai 

Comitati organizzatori. 

 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

 

Alle gare del Campionato Provinciale “Under 18” possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 

2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, in base alle disposizioni emanate dai 

Consigli Direttivi dei Comitati. Nelle gare del Campionato Provinciale “Under 18” non è consentito 

l’impiego di calciatori “fuori quota”. 

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal 

Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

 

c) 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. 

 

 

 

A/11 COPPA REGIONE – COPPA PROVINCIA 

 

E’ data facoltà a ciascun Comitato di organizzare le attività in epigrafe, a carattere regionale e 

provinciale e in forma distinta per le attività di Calcio a undici, di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque 

maschile e femminile, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso 

Comitato mediante apposita regolamentazione. 
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A/12 ATTIVITA’ MISTA 

 

I Comitati hanno facoltà di organizzare Campionati misti con la partecipazione - nello stesso girone - di 

squadre di “3a Categoria - Under 19” e squadre “Juniores – Under 19”, con l’osservanza dei rispettivi 

obblighi di impiego dei calciatori in relazione all’età. 

Resta inteso che, in tali ipotesi, alle Società di “3a Categoria - Under 19” vincenti il proprio girone non 

viene riconosciuto il diritto alla promozione al Campionato di 2 a Categoria. 

 

 

A/13 ATTIVITA’ GIOVANILE PERIFERICA 

 

Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di 

tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto “sportello 

unico”. Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l’organizzazione 

dell’attività giovanile a livello periferico. 

 

A/14 ATTIVITA’ AMATORI 

 

E’ data facoltà a ciascun Comitato di organizzare l’Attività Amatori, sulla base di uno o più gironi, con i 

criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita 

regolamentazione. L’attività amatoriale a carattere nazionale deve essere autorizzata dalla Lega 

Nazionale Dilettanti. 

L’attività amatoriale, da considerarsi non ufficiale, non ha carattere agonistico. 

 

a) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi 

 

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Amatori secondo i criteri, le 

modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della 

partecipazione al Campionato Amatori della stagione sportiva 2022/2023, fatti salvi gli eventuali ulteriori 

criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 

 

- non dispongano di un impianto di gioco dotato dei requisiti previsti dall’art. 34, del  

Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

 

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati; 

 

- non versino, all'atto dell'iscrizione all'attività Amatori, tutte le somme dovute in base a quanto 

stabilito in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 

 

 

A/15 ATTIVITA’ RICREATIVA E PROPAGANDISTICA 

 

Ai sensi dell’art. 40, del Regolamento della L.N.D., la Lega indice o autorizza tramite i Comitati 

Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, i 

Dipartimenti e le Delegazioni anche le manifestazioni ricreative e propagandistiche, aventi carattere non 

ufficiale. 

 

 

 

3. DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE  

 
1) Campionato Serie C 

a) Articolazione 
 

Il Campionato Nazionale Serie C della Stagione Sportiva 2022/2023 sarà articolato in 3 (tre) gironi 
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da almeno 16 squadre ciascuno, ferma restando la tutela dei diritti acquisiti al termine della Stagione Sportiva 

2021/2022. 

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale Serie C:  

 

-  n.  33 Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale 

di Serie C all’esito della Stagione Sportiva 2021/2022; 

-  n. 16 Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Eccellenza all’esito della stagione 

sportiva 2021/2022; 

- n. 3 Società retrocesse dalla Serie B all’esito della Stagione Sportiva 2021/2022; 

- n. 1 Società vincente la fase nazionale della Coppa Italia Regionale 2021/2022. 

 

 

b) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2023/2024  

 

All’esito della Stagione Sportiva 2022/2023, le tre squadre prime classificate nei rispettivi gironi di Serie C 

acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie B per la Stagione Sportiva 

2023/2024.  
 

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi 
 
 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Nazionale Serie C, 

rispettando i criteri, le modalità ed i termini fissati da apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio 

Femminile della L.N.D. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Serie C della stagione sportiva 

2022/2023, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno 

accettate le iscrizioni di Società che:  

 

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della 

L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;  

 

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe 

e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di 

sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione 

di controversie.  

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2022 e 

per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale 

presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, le somme poste a carico delle Società 

devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 

l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 Maggio 2022); 

 

- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in 

materia dall'apposito Comunicato Ufficiale. 

 

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare 
 

Al Campionato Serie C possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° 

anno di età, purché autorizzate dal Dipartimento Calcio Femminile competente, nel rispetto delle condizioni 

previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.  

 

 

e) Retrocessione nel Campionato Regionale di Eccellenza 

 

Al termine della Stagione Sportiva 2022/2023 retrocederanno nei rispettivi Campionati Regionali di 

Eccellenza 2023/2024 complessivamente 12 squadre, cioè 4 per ciascun girone. Le modalità di retrocessione 

formeranno oggetto di apposito e separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, a cura del 

Dipartimento Calcio Femminile.  

Sono fatte salve le indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale. 
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f) Attività giovanile 

 

1)  Campionato Juniores Femminile 

 

 

Alle Società aderenti al Dipartimento Calcio Femminile è fatto obbligo di partecipare con una propria 

squadra al Campionato Regionale “Juniores” Femminile della stagione sportiva 2022/2023. 

Il Campionato Juniores Femminile viene organizzato in due fasi alle quali partecipano le Società di Serie C 

Femminile e le Società di Eccellenza Regionale. La prima fase sarà a carattere regionale o, se necessario, 

anche con concentramenti interregionali e sarà di competenza dei Comitati Regionali e dei Comitati 

Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano. La seconda fase, a carattere nazionale, sarà organizzata a 

cura del Dipartimento Calcio Femminile. La formula di svolgimento del Campionato Juniores Femminile 

sarà oggetto di apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile.  

Le Società aderenti al Dipartimento Calcio Femminile 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. 

Alle Società del Dipartimento Calcio Femminile che non partecipano con proprie squadre al Campionato 

Regionale “Juniores” Femminile o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività verrà 

addebitata la somma di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per lo sviluppo dell’attività 

giovanile del Dipartimento. 

 

a)  Articolazione 

 

Al Campionato Juniores Femminile partecipano le squadre di Società aderenti al Campionato Nazionale di 

Serie C (attività a carattere nazionale) e ai Campionati Regionali di Eccellenza (attività a carattere regionale) 

della Stagione Sportiva 2022/2023.  

 

Possono essere iscritte al Campionato Juniores Femminile squadre di Società partecipanti ai Campionati di 

Promozione che ne facciano richiesta al Dipartimento Calcio Femminile per il tramite del Comitato 

Regionale competente. Possono, altresì, essere iscritte al Campionato Juniores Femminile – con diritto di 

classifica e previo parere della Lega di competenza - squadre di Società partecipanti ai Campionati 

Professionistici di Serie A, B, Lega Pro che ne facciano richiesta al Dipartimento Calcio Femminile. Le 

Società possono, inoltre, 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. I Comitati 

Regionali e i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, nell’organizzazione della fase regionale 

o interregionale, dovranno procedere alla formazione di Gironi caratterizzati dal criterio di vicinorietà. 

 

 

b)  Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all’età 

 

Alle gare del Campionato Juniores Femminile possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente tesserate, 

nate dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età. E’ 

altresì consentito impiegare fino ad un massimo di quattro calciatrici “fuori quota”, nate 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. 

 

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal 

Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

 

 

c)  Limite di partecipazione delle calciatrici 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, le calciatrici 

indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al 

Campionato di categoria superiore. 
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A/16 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI  

 

a)  Articolazione 

 

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio 

Femminile sulla base delle categorie Eccellenza e Promozione. 

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l’organizzazione del Campionato Regionale Femminile è demandata, per 

la Stagione Sportiva 2022/2023, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del 

Comitato Provinciale Autonomo di Trento. I Campionati Provinciali Femminili sono organizzati da ciascun 

Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. 

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai 

Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, 

partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile 

organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si 

avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2022/2023, verrà riconosciuta la 

gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale 

concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche 

alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano 

partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società 

che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano partecipare con una propria squadra 

esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile. 

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a 

effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 

si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile. 

 

b)  Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi 

 

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i 

criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della 

partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2022/2023, fatti salvi gli 

eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di 

Società che: 

 

-  non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 34, del 

Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

 

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre 

Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò 

a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi 

per la risoluzione di controversie.  

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 

2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del 

Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, le somme 

poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine 

annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 

Maggio 2022); 

 

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in 

materia dall'apposito Comunicato Ufficiale. 

 

 

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici in relazione all’età  

 

 Alle gare del Campionato di Eccellenza e Promozione possono partecipare, senza alcuna limitazione 

di impiego in relazione all’età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la Stagione Sportiva 

2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste 

dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 
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d) Ammissione al Campionato di Serie C 

 

 Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C della stagione 

sportiva 2023/2024 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Eccellenza al termine 

della stagione sportiva 2022/2023, nonché la squadra di Eccellenza Femminile vincitrice della Coppa Italia 

Femminile 2022/2023 - fase nazionale, organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile. 

 

 

e) Ammissione al Campionato di Eccellenza 

 

  Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l’ammissione al Campionato di Eccellenza della stagione 

sportiva 2023/2024 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Provinciali di Promozione al 

termine della stagione sportiva 2022/2023. 

 

f) Istituzione Scuola Calcio Femminile 

 

Alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a 11 Femminile, è data facoltà di costituire una 

Scuola Calcio Femminile, in linea con gli indirizzi fissati dalla vigente normativa federale in materia. 

 

 

g) Attività Giovanile 

 

 

1)  Campionato Juniores Femminile 

 

E’ data facoltà a ciascun Comitato di organizzare il Campionato Femminile Juniores, secondo i criteri e le 

modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato, mediante apposita regolamentazione. 

 

 

 

4) DIVISIONE CALCIO A CINQUE  

 

 

Le disposizioni di cui al presente paragrafo 4 saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e 

successiva pubblicazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti. 

 

 

A/17 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI  

 

Le disposizioni di cui al presente paragrafo A/17 saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e 

successiva pubblicazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti. 

 

 

 

5. COPPA ITALIA 

 

A/18 COPPA ITALIA DILETTANTI 

 

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2022/2023, la 56.a edizione della 

Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti al Campionato Nazionale 

Dilettanti Serie D, ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. E’ data facoltà ai Comitati di 

organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione 

di Società di Eccellenza e di Promozione, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase 

Nazionale dei Comitati interessati dovranno comunque essere Società di Eccellenza. 

A completamento della fase regionale della Coppa Italia, i Comitati dovranno comunicare alla 

Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, entro il termine del 6 Febbraio 2023, il nominativo della 
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rispettiva Società di Eccellenza che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia. 

Nella Regione Trentino Alto Adige, la manifestazione sarà organizzata a livello territoriale dai 

due Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite dagli stessi. La 

gara di finale sarà disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali e la vincente – che in ogni caso 

dovrà appartenere alla categoria Eccellenza – acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale della 

Coppa Italia Dilettanti. 

 

Le modalità di svolgimento della fase nazionale, riservata alle sole Società di Eccellenza, saranno 

specificate nel Regolamento di Coppa Italia che sarà reso noto con successiva pubblicazione. 

 

Per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti premi: 

 

a) alle Società Finaliste della Coppa Italia Dilettanti  2022/2023 (fase nazionale): 

- Coppa Italia Dilettanti; 

-  n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra. 

 

b) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Interregionale: 

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia Serie D; 

-  n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra. 

 

c) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Calcio Femminile (fase nazionale): 

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia; 

- n. 35 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra. 

 

d) alle Società Finaliste di Coppa Italia della Divisione Calcio a Cinque (fase nazionale): 

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia; 

- n. 20 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra. 

 

e) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a 11 maschile: 

- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia; 

-  n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna delle squadre prime e seconde 
classificate. 

 

f) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a 11 femminile: 

- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia; 

-  n. 35 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna delle squadre prime e seconde 

classificate. 
 

g) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a 5 maschile: 

- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia; 

-  n. 20 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna delle squadre prime e seconde 

classificate. 
 

      h)    alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a 5 femminile 

- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia; 

-  n. 20 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna delle squadre prime e seconde 

classificate. 
 

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice 

della Coppa Italia Dilettanti 2022/2023 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere 

l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2023/2024. 

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto 

Campionato, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato all’altra squadra 

finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza. 

Nell’ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale 

diritto, l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell’ordine e con esclusione di 

diverse ulteriori assegnazioni: 

a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della 

fase di semifinale; 
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b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l’antagonista abbia anch’essa 

acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D. 

 

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non 

viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al 

termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore. 

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato 

Nazionale Serie D 2023/2024 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, non partecipa alle 

gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza nell’ipotesi in cui 

raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza. 

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare d’ufficio alle predette gare di spareggio-

promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non sono 

previste gare di play-off per l’individuazione di tale piazzamento. 

Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play-off per la determinazione di tale posizione – fatto 

salvo quanto in premessa al presente Comunicato Ufficiale - la Società che acquisisce il diritto alla 

promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la Coppa Italia Dilettanti non rientra nella griglia 

dei play-off e quest’ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente 

successiva all’ultima che dà diritto alla qualificazione ai play-off stessi. 

E’ fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla 

conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega 

Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2022/2023. 

 

 

A/19 COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE  

 

 

 Il Dipartimento Calcio Femminile organizza, per la stagione sportiva 2022/2023, la Coppa Italia di 

Calcio Femminile, cui sono iscritte d’ufficio le Società che risultano ammesse al Campionato di Serie C 

2022/2023 di Calcio Femminile, con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito 

Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile, di successiva pubblicazione. 

 I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio Femminile, riservata alle 

Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. E’ data facoltà ai Comitati di organizzare, 

nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di 

Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella 

fase nazionale dei Comitati interessati dovranno essere Società di Eccellenza Femminile. 

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l’organizzazione della Coppa Italia Regionale Femminile è demandata, 

per la Stagione Sportiva 2022/2023, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del 

Comitato Provinciale Autonomo di Trento. 

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Femminile sarà 

organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile.  

 La squadra di Eccellenza Femminile vincitrice della Coppa Italia Femminile 2022/2023 - fase 

nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Serie C della 

stagione sportiva 2023/2024. Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione 

al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato all’altra 

squadra finalista di Coppa Italia, purché anch’essa partecipante al Campionato di Eccellenza Femminile. 

Nell’ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, 

l’ammissione al Campionato Nazionale Serie C viene riservata, nell’ordine e con esclusione di diverse 

ulteriori assegnazioni: 

a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza Femminile eliminate nelle 

gare della fase di semifinale; 

b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l’antagonista abbia anch’essa acquisito, 

per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie C. 

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie C non viene 

riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della 

predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di Promozione Femminile.  

 

 

 

 



31 

 

 

A/20 COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE  

 

Le disposizioni di cui al presente paragrafo A/20 saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e 

successiva pubblicazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti. 

 

 

   A/21 COPPA DELLA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE  

 

 

Le disposizioni di cui al presente paragrafo A/21 saranno contenute in Comunicato Ufficiale di 

apposita e successiva pubblicazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti. 

 

 

B) ATTIVITA’ DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DI LEGA, MASCHILI E 

FEMMINILI 

 

La Lega Nazionale Dilettanti programmerà, per la stagione sportiva 2022/2023, una serie di incontri e di 

tornei con Rappresentative Nazionali ed Estere. 

In caso di convocazione nelle Rappresentative Nazionali, per le predette attività, di più di un 

calciatore/calciatrice appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio 

a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale, Calcio Femminile e Beach Soccer di rinviare la gara di 

Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale. 

In ogni caso, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri 

calciatori, ai sensi dell’art. 76, delle N.O.I.F. 

 

 

   C) ATTIVITA’ DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO FEMMINILE 

 

Il calendario delle squadre Nazionali Femminili per l’attività da svolgere nella stagione sportiva 

2022/2023 è a cura del Club Italia della F.I.G.C. 

 

 

   D) ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO A CINQUE 

 

Il calendario delle squadre Nazionali di Calcio a Cinque per l’attività da svolgere nella stagione sportiva 

2022/2023 è a cura del Club Italia della F.I.G.C. 

 

 

   E) ATTIVITA’ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI 

 

La Lega Nazionale Dilettanti regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva 

pubblicazione. 

 

 

    F) ATTIVITA’ DELLA NAZIONALE ITALIANA DI BEACH SOCCER 

 

L’attività della Nazionale Italiana di Beach Soccer è in capo al Club Italia della F.I.G.C. 

La Nazionale Italiana di Beach Soccer è composta da calciatori tesserati con Società dilettantistiche e 

svolge stage di preparazione all’attività ufficiale internazionale, costituita in via ordinaria dalle 

qualificazioni e dalla partecipazione alla F.I.F.A. World Cup e alla European Beach Soccer League. 

In caso di convocazione nella Nazionale Italiana di Beach Soccer, per le predette attività, di più di un 

calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e 

al Dipartimento Interregionale di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara 

della Rappresentativa Nazionale. 

In ogni caso, nell’ipotesi di convocazione nella Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer per le 

predette attività, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri 

calciatori già tesserati per l’attività del Beach Soccer. Per tutti gli altri calciatori è, invece, necessario il 

nulla osta della Società di appartenenza. Resta salvo il rispetto delle disposizioni contenute all’art. 76, 
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delle N.O.I.F. 

 

 

G) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DELLA DIVISIONE CALCIO A 

CINQUE  

 

 La Divisione Calcio a Cinque regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva 

pubblicazione. 

 

 

   H) ATTIVITA’ DEGLI E-SPORTS 

 

La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso la propria Commissione E-Sport, organizzerà anche per la stagione 

sportiva 2022/2023 le attività del c.d. “Calcio virtuale”, supportando altresì le attività a carattere territoriale 

dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano della L.N.D. 

 

 

   II NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA’ 

 

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio 

Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., richiamando 

l’attenzione delle Società anche sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell’art. 22 bis delle 

N.O.I.F. 

 

punto 6: all’atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile 

condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva 

delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 

primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della 

autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale 

l’obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali 

debbono anche dichiarare l’assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei 

collaboratori. 

 

punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, 

ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure 

previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti 

a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente. 

 

 

   III DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Ferme le disposizioni di cui all’art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e le linee-guida 

emanate dalla L.N.D. per la Stagione Sportiva 2022/2023, per tutti i Comitati, nonché per la Divisione 

Calcio a Cinque e per i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, l’iscrizione ai Campionati di 

rispettiva competenza avverrà tramite la procedura di “dematerializzazione”, secondo le modalità 

previste. 

 

 

1) DIRITTI DI ISCRIZIONE E ONERI 

 

Si specificano gli importi relativi ai diritti di iscrizione, ai diritti di associazione alla L.N.D. e ai diritti di 

affiliazione alla F.I.G.C., che le Società debbono versare per l’iscrizione ai Campionati di competenza 

della Stagione Sportiva 2022/2023: 

 

a) Diritti di iscrizione 

 

Dipartimento Interregionale  

- Campionato Nazionale Serie D €. 11.000,00 
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- Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” €. 2.000,00 

 

Dipartimento Calcio Femminile 

 
       - Campionato Nazionale Serie C € 2.000,00 

 

 

Dipartimento Beach Soccer 

 

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del 

Consiglio di Presidenza della L.N.D., gli importi relativi ai diritti di iscrizione e ai diritti di associazione 

alla L.N.D. che le Società debbono versare per l’iscrizione all’attività nazionale dell’anno solare 2023. 

 

Comitati 

 

Campionato di Eccellenza maschile da 2.500 fino a  3.000 €. 

Campionato di Promozione maschile da 1.900 fino a  2.400 €.   

Campionato di 1ª Categoria da 1.400 fino a  1.800 €. 

Campionato di 2ª Categoria da    950 fino a  1.200 €. 

Campionato di 3ª Categoria da    660 fino a     800 €. 

Campionato di “3ª Categoria-Under 21” da    660 fino a     800 €. 

Campionato di “3ª Categoria-Under 19” da    610 fino a     700 €. 

Campionato di “3ª Categoria-Over 30” (escluse spese arbitrali) da    425 fino a     500 €. 

Campionato di “3ª Categoria-Over 35” (escluse spese arbitrali) da    425 fino a     500 €. 

Campionato Regionale “Juniores” Under 19 da    800 fino a     900 €. 

Campionato Provinciale “Juniores” Under 19 da    610 fino a     700 €. 

Campionato “Under 18” (Regionale/Provinciale) da      80 fino a     100 €. 

Attività Amatori da    350 fino a     400 €.  

Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza da    750 fino a     900 €. 

Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione   da    475 fino a     600 €. da    475 fino a     600 €. 

Campionato “Juniores” Calcio Femminile  da    275 fino a     300 €. 

Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C-C1” maschile da    800 fino a   1.000 €. 

Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C2” maschile da    525 fino a     600 €. 

Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie “D” maschile da    425 fino a     500 €. 

Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile  da    525 fino a     600 €. 

Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile Serie C da    525 fino a     600 €. 

Campionato Provinciale Calcio a Cinque Femminile Serie D da    425 fino a     500 €.  

Campionato Regionale “Under 21” Calcio a Cinque maschile da    275 fino a     300 €. 

Campionato Regionale “Under 21” Calcio a Cinque femminile da    275 fino a     300 €. 

Campionato “Under 19” Calcio a Cinque maschile e femminile da    275 fino a     300 €. 

Campionato Carnico da    500 fino a     600 €. 

 

 

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023 e 

parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei 

diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta: 

 

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status 

da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una 

propria squadra a Campionati di Terza Categoria; 

 

- alle Società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 per partecipare ad attività 

Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al 

Campionato di Terza Categoria. 

 

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici 

maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o 
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Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle 

disposizioni all’uopo previste. 

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2022/2023, 

verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 
11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. Detta 

gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione 
Sportiva 2022/2023, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 

Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, 

intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile. 

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno 

autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione 

Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio 

a 11 Femminile. 

 

 

Divisione Calcio a Cinque  

- Campionato Nazionale di Serie "A" € 14.000,00 

- Campionato Nazionale di Serie "A/2" €   7.500,00 

- Campionato Nazionale di Serie "B" €   4.500,00 

- Campionato Nazionale Serie A Femminile €   5.000,00 

- Campionato Nazionale Serie A2 Femminile €   3.000,00 

- Campionato Nazionale “Under 19” maschile 

- Campionato Nazionale “Under 19” femminile  

€   1.500,00 

€   1.000,00 

 

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici 

maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di 

Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni 

all’uopo previste. 

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2022/2023, 

verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque 

Maschile di Serie D. 

Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella 

Stagione Sportiva 2022/2023, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla 

F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al 
Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D. 

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno 

autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione 

Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque 

Maschile di Serie D. 

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici 

maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra 

ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle 

disposizioni all’uopo previste. 

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2022/2023, 
verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 

Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. 

Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione 

Sportiva 2022/2023, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, 

affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra 

anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque 

Femminile. 

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno 

autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione 

Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio 

a Cinque Femminile. 

 

 

b) Diritti di associazione alla L.N.D. €. 300,00 

c) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate) €. 65,00 
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Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l’iscrizione ai 

Campionati di propria competenza della stagione sportiva 2022/2023: 

 

d) Assicurazione tesserati 

 

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei calciatori e degli allenatori delle Società della 

L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2022/2023, 

saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione. 

 

e) Acconto spese e organizzazione – Attività regionale 

 

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l’obbligo di 

costituire un acconto spese e organizzazione, di importi stabiliti dai Comitati della L.N.D., secondo criteri 

di discrezionalità. 

 

f) Acconto spese e organizzazione – Attività nazionale 

 

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l’obbligo di 

costituire un acconto spese e organizzazione, di importo determinato dal Dipartimento Interregionale, 

dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo criteri di 

rispettiva discrezionalità. 

 

g) Fidejussione bancaria 

 

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l’obbligo di 

depositare una fidejussione bancaria, a prima richiesta, di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento 

Interregionale, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., 

secondo criteri di rispettiva discrezionalità. In alternativa, tale obbligo di deposito deve essere 

ottemperato a mezzo assegno circolare ovvero bonifico bancario, di pari importo della fidejussione 

bancaria. 

 

h) Oneri relativi al tesseramento 

 

La L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2022/2023, gli importi relativi ai sottonotati oneri di 

tesseramento: 

 

- Tessera riconoscimento calciatori e calciatrici (Calcio a undici)  € 3,00 

- Tessera riconoscimento giocatori e giocatrici (Calcio a Cinque)  € 3,00 

- Tessera riconoscimento Dirigenti (Dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; Dirigenti 

indicati come addetti agli ufficiali di gara; Dirigenti che svolgono mansioni di Assistenti di parte; 

Dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell’Allenatore)  € 3,00 

 

Gli oneri di tesseramento riferiti a calciatori/calciatrici (Calcio a undici) e giocatori/giocatrici (Calcio a 

Cinque) si applicano per ciascuna delle due distinte attività, sia maschile che femminile. 

 

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 50 e 60, del R.A.C., della L.N.D., si specifica che le voci di spesa 

da recuperare dalle Associate al termine della Stagione Sportiva 2022/2023 devono essere 

preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo della L.N.D. 

 

 

2) AMMENDE 

 

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice 

di Giustizia Sportiva. 



36 

 

 

 

 

3) AMMENDE PER RINUNCIA 

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e 

dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue: 

 

Campionato Nazionale Serie D 

1ª rinuncia €. 2.000,00 

 

Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” 

1ª rinuncia €. 1.500,00 

 

 

Campionati Nazionali Femminili 

 

a) Campionato Serie C 

 1ª rinuncia € 2.000,00  

 

 

Campionati Nazionali Calcio a Cinque  

 

a) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie “A” 

1ª rinuncia €.          5.000,00 

2ª rinuncia €.          7.000,00 

3ª rinuncia €.          8.000,00 

 

b) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie “A2” 

1ª rinuncia  €.         2.500,00 

2ª rinuncia  €.         3.500,00 

3ª rinuncia  €.         4.000,00 

 

c) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie “B”  

1ª rinuncia €.         1.250,00 

2ª rinuncia €.         1.750,00 

3ª rinuncia €.         2.000,00 

 

d) Campionato Nazionale “Under 19” Calcio a Cinque 

1ª rinuncia   €.           500,00 

2ª rinuncia   €.           750,00  

3ª rinuncia   €.        1.000,00  

 

      e) Campionato Nazionale Serie A e Serie A2 Calcio a Cinque Femminile  

 

 Serie A Femminile  

1ª rinuncia €.          1.250,00 

2ª rinuncia €.          1.750,00 

3ª rinuncia €.          2.000,00 

 

 Serie A2 Femminile  

1ª rinuncia €.             800,00 

2ª rinuncia €.          1.000,00 

3ª rinuncia €.          1.200,00 

 

             f) Gare ad eliminazione diretta Calcio a 5 Serie “A”, “A2”, “B”, “A Femminile”, “A2 Femminile”, 

fasi nazionali competizioni regionali 

 Serie A      € 15.000,00 

 Serie A2      €   5.000,00 

 Serie B      €   2.500,00 
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 Serie A femminile     €   4.000,00 

                 Serie A2 femminile                          €   2.000,00 

                 Under 19 maschile e femminile      €   1.000,00 

 Fasi nazionali competizioni regionali €      500,00 

 

             g)  Campionato Under 19 e Under 21 Calcio a Cinque maschile e femminile – Fase Nazionale  

1ª rinuncia      €.        500,00  

2ª rinuncia      €.        750,00  

3ª rinuncia      €.     1.000,00 

 

 

Campionati Regionali e Provinciali 

 

Campionato di Eccellenza 

Campionato di Promozione 

1ª rinuncia      €.       300,00 

2ª rinuncia      €.       600,00 

3ª rinuncia      €.    1.000,00 

 

Campionato di 1ª Categoria 

1ª rinuncia      €.       150,00 

2ª rinuncia      €.       300,00 

3ª rinuncia      €.       600,00 

 

Campionati di 2ª e 3ª Categoria 

Campionato di “3ª Categoria – Under 21” 

Campionato di “3ª Categoria – Under 19” 

Campionato di “3ª Categoria – Over 30” 

Campionato di “3ª Categoria – Over 35” 

Campionato Regionale e Provinciale “Juniores – Under 19” (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, 

maschile e femminile) 

Campionato Regionale e Provinciale “Under 18” 

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile 

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile 

1ª rinuncia     €.       100,00 

2ª rinuncia     €.       200,00 

3ª rinuncia     €.       400,00 

 

Attività Amatori 

1ª rinuncia     €.        50,00  

2ª rinuncia     €.      100,00  

3ª rinuncia     €.      200,00  
 

 

E’ data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa 

di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, 

altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati 

stessi. 

 

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio 

Femminile fissano con apposito Comunicato Ufficiale e ciascuno per le rispettive competenze le 

ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti 

massimi fissati per ciascuna delle due competizioni. 

 

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del 

Consiglio di Presidenza della L.N.D., le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di 

Campionato, di Coppa Italia e di Supercoppa, nei limiti massimi fissati per ciascuna delle competizioni 

nazionali in programma nell’anno solare 2023. 
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4) TABELLA VALUTATIVA 

 

Al fine di consentire l’applicazione di idonei criteri di valutazione per l’eventuale completamento degli 

organici dei Campionati 2022/2023 organizzati sia in ambito nazionale che regionale, saranno applicati, 

allo scopo di attribuire i punteggi per i cosiddetti “ripescaggi”, i seguenti criteri: 

- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee); 

- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo; 

- anzianità di affiliazione. 

Saranno, in ogni caso, escluse dalla graduatoria di “ripescaggio” per il completamento degli organici dei 

Campionati 2022/2023 le Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive 

(2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), fatto salvo quanto previsto per i “ripescaggi” nel Campionato 

Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2022/2023 e fatto salvo quanto previsto al successivo punto 

11). 

I criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti “ripescaggi”) 

sono demandati ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio 

Femminile per tutti i rispettivi Campionati, fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C., della 

L.N.D. e quanto previsto dall’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.  

 

 

5) CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO 

 

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello 

svolgimento delle stesse, ferma la necessità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire 

adeguata regolamentazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, degli atleti, delle persone ammesse nel 

recinto di gioco di cui al successivo punto 10), nonché degli eventuali spettatori laddove la presenza di 

questi ultimi sia consentita.  

 

- Campionato Nazionale Serie D; 

- Campionato Serie C Femminile 

- Campionato di Eccellenza; 

- Campionato di Promozione; 

- Campionato di 1ª Categoria; 

- Campionato di 2ª Categoria; 

- Campionato Nazionale “Juniores – Under 19”; 

- Campionato Nazionale Allievi (Under 17); 

- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15); 

- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza; 

- Campionato Regionale “Juniores – Under 19” maschile; 

- Campionato Regionale “Juniores” femminile; 

- Campionato Regionale “Under 18”; 

- Campionato Regionale Allievi (Under17); 

- Campionato Regionale Under 16; 

- Campionato Regionale Giovanissimi (Under15); 

- Campionato Regionale Under 14; 

- Campionato di 3ª Categoria; 

- Campionato di “3ª Categoria – Under 21”; 

- Campionato di “3ª Categoria – Under 19”; 

-  Campionato di “3ª Categoria-Over 30”; 

-  Campionato di “3ª Categoria-Over 35”; 

- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione; 

- Campionato Provinciale “Juniores – Under19”; 

-  Campionato Provinciale “Under 18”; 

-  Coppe Regionali Settore Giovanile; 

-  Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile; 

-  Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile; 

-  Attività Amatori. 
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Calcio a Cinque 

 

- Campionato Nazionale Serie A maschile; 

- Campionato Nazionale Serie A/2 maschile; 

- Campionato Nazionale Serie A Femminile; 

- Campionato Nazionale Serie B maschile; 

- Campionato Nazionale Serie A2 femminile; 

- Campionato Nazionale Under 19 maschile; 

- Campionato Nazionale Under 19 femminile; 

- Campionato Regionale Serie C-C/1 maschile; 

- Campionato Regionale Serie C/2 maschile; 

- Campionato Regionale Serie C femminile; 

- Campionato Provinciale Serie D maschile; 

- Campionato Provinciale Serie D femminile; 

- Campionato Regionale Under 21 maschile; 

- Campionato Regionale Under 21 femminile; 

- Campionato Regionale Under 19 maschile; 

- Campionato Regionale Under 19 femminile. 

 

 

6) INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA 

 

La fissazione degli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della 

Società ospitata è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale 

e Calcio Femminile, mediante pubblicazione sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei 

Campionati. 

 

 

7) GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI 

 

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell’art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti 

secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l’effettuazione. 

 

 

8) SGOMBERO DELLA NEVE 

 

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai 

terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione 

Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della 

neve, con l’avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore 

precedenti l’inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, 

per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l’inizio della gara. 

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio 

Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali 

prima dell’inizio dei Campionati. 

 

 

9) ASSISTENZA MEDICA 

 

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l’obbligo per le Società e 

Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di 

garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. 

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l’attività di 

formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati per l’utilizzo delle suddette apparecchiature. 

Per quanto concerne l’assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale 

Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, 

hanno l’obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che 

attesti l’identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e 



40 

 

 

della squadra ospitata. 

L’inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere 

segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia 

Sportiva. 

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Juniores è fatto, 

altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L’inosservanza di 

tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi 

del Codice di Giustizia Sportiva. 

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A maschile e femminile di Calcio a Cinque è 

fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. 

L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una 

sanzione pari a € 500,00. 

Alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare 

in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività 

professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, 

alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi 

del campo di giuoco una ambulanza. L’inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel 

rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva. 

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di 

attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, 

munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione 

della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una 

ambulanza.  

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque 

sempre garantita.  

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie per quanto attiene al 

Covid-19 e all’assistenza medica connessa allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni 

agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella 

stagione sportiva 2022/2023.   

 

 

10) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO 

 

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre 

interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: 

a) un dirigente accompagnatore ufficiale; 

b) un medico sociale; 

c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché 

anch’esso in possesso dell’abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa 

autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; 

d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società; 

e) i calciatori di riserva; 

f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. 

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione 

di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari 

a carico della Società. 

 

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, 

sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida 

per la stagione in corso: 

a) un dirigente accompagnatore ufficiale; 

b) un medico sociale; 

c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché 

anch’esso in possesso dell’abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa 

autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; 

d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l’obbligo di un allenatore 

abilitato dal Settore Tecnico; 

e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale; 
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f) i calciatori di riserva; 

g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. 

 

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche 

regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari 

riservati all’allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell’abilitazione, tesserati dalla 

società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro 

esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In 

nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta 

a quelli iscritti nell’elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono 

essere inserite nell’elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, 

con l’indicazione del relativo numero di tessera. 

 

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai 

Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal 

Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori 

autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento. 

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall’iscrizione 

all’Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in 

campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica 

deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il 

tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della 

stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell’allenatore responsabile di quest’ultima. 

Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la 

stessa società. La sospensione dall’Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere 

attività di dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal 

Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore. 

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all’interno del recinto di gioco, devono 

essere identificate dall’Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le 

disposizioni contenute all’art. 66 delle N.O.I.F. 

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. 

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora 

in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all’uopo impartite dalla 

F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. 

 

Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in: 

1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei 

ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria); 

2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato (es: 

temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.); 

3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l’allenatore regolarmente tesserato e nelle more 

(30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali; 

4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei 

tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l’allenatore non abilitato che 

ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi. 

 

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., al posto 

dell’allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di gara nello 

spazio previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola 

“Dirigente Ufficiale”. 

Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con tessera di 

riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società. 

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore, nei casi previsti dall’articolo 

66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti 

Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla 

dizione la modifica anzidetta. 

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di 

mancanza dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall’articolo 66, delle 

N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto 

di giuoco ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della 
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squadra, e non lo sostituiscono. 

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna 

squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. 

L’Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. 

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali 

F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il “terreno di gioco”, il “campo per destinazione”, il “recinto di 

gioco” e il “campo di gioco” sono così definiti: 

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;  

- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno 

di gioco ed a livello dello stesso;  

- Recinto di gioco: è costituito dal “terreno di gioco”, dal “campo per destinazione”, dall’area tecnica, 

da eventuali piste, pedane e/o strutture per l’atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro 

mezzo appropriato di recinzione; 

- Campo di gioco: è l’intera struttura sportiva, che comprende anche il “recinto di gioco”, gli spogliatoi 

ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi. 

 

 

11) SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL 

CAMPIONATO DI COMPETENZA 

 

In caso di vacanza nell’organico del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale 

Femminile di Serie C, conseguente a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per 

decisione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti assunta, in via prioritaria, sulla base dei 

criteri pubblicati, ciascuno per la parte di propria competenza, prima dell’inizio dei Campionati e sulla 

base delle graduatorie di merito pubblicate dai Dipartimenti. 

In caso di vacanza negli organici degli altri Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il 

completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo del Comitato e della Divisione 

Calcio a Cinque competenti, assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati prima dell’inizio 

dei Campionati e sulla base delle graduatorie di merito pubblicate dai medesimi Comitati e Divisione 

Calcio a Cinque.  

Ai fini della collocazione negli organici dei Campionati di Società decadute, delle quali il Presidente 

Federale abbia disposto il mantenimento dell’affiliazione alla F.I.G.C., valgono le disposizioni di cui 

all’art. 16, comma 2, delle N.O.I.F. 

Sono, in ogni caso, preclusi “ripescaggi” che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella 

medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l’inizio di quella 

immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la 

possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere 

‘ripescata’ – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria 

ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza 

determinato dal merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria 

inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzi in un doppio salto di categoria rispetto a 

quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa. 

Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2022/2023, si terrà conto preliminarmente del disposto di cui 

al punto A/1, lett. a), del presente Comunicato Ufficiale, nonché della graduatoria appositamente stilata 

dalla L.N.D. tra le Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel 

Campionato di Eccellenza, disputate a conclusione della stagione sportiva 2021/2022, e della graduatoria 

appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale, in via prioritaria, fra le Società perdenti le gare di 

play-out della stagione sportiva 2021/2022. 

Per i medesimi ripescaggi nel Campionato di Serie D 2022/2023, in caso di vacanza di organico e previa 

presentazione di apposita istanza secondo quanto all’uopo stabilito dalla L.N.D. e dal Dipartimento 

Interregionale, fermi gli indirizzi generali ordinari fissati dalla L.N.D. per l’articolazione di detto 

Campionato, saranno ammesse in ordine alternato una Società perdente le gare spareggio-promozione tra 

le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 2021/2022, secondo la graduatoria predisposta 

dalla L.N.D., e una Società retrocessa dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dal 

Dipartimento Interregionale per il Campionato Nazionale Serie D 2021/2022. Tale alternanza verrà 

automaticamente ribaltata per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2022/2023, nel senso di stabilire 

il principio secondo cui il completamento dell’organico del Campionato Nazionale Serie D avverrà con 

una rotazione automatica, di stagione in stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie 
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predisposte dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal 

Dipartimento Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D.  

Fatto salvo quanto di seguito specificato in ordine alle domande di ammissione, in caso di posti 

disponibili, per la partecipazione al Campionato Nazionale di Serie C femminile e ai Campionati 

Nazionali di Serie B maschile di Calcio a Cinque e di Serie A2 femminile di Calcio a Cinque, si rende 

noto che tutte le società che richiedono il ripescaggio a Campionati di categoria superiore devono 

comunque adempiere all’iscrizione al Campionato di rispettiva competenza.  

Alle Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie C Femminile al Campionato Regionale di 

Eccellenza Femminile all’esito della Stagione Sportiva 2021/2022 è consentito richiedere l’ammissione 

al Campionato di Serie C Femminile, a completamento dell’organico relativo alla stagione sportiva 

2022/2023, senza specifico nullaosta del Comitato Regionale di competenza. Tale nullaosta è, invece, 

previsto per le Società di Eccellenza di Calcio Femminile che, già in organico al Comitato Regionale 

nella Stagione Sportiva 2021/2022 e non retrocesse al termine della medesima stagione, intendano 

richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C Femminile, a completamento dell’organico relativo 

alla stagione sportiva 2022/2023. 

Alle Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie B maschile di Calcio a Cinque e dal 

Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile di Calcio a Cinque all’esito della Stagione Sportiva 

2021/2022 e alle Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate dei 

Campionati Regionali maschili e femminili di Calcio a Cinque della Stagione Sportiva 2021/2022, è 

consentito richiedere l’ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Calcio a Cinque, a 

completamento dell’organico relativo alla stagione sportiva 2022/2023, senza specifico nullaosta del 

Comitato Regionale di appartenenza. Tale nullaosta è, invece, previsto per le Società di Serie C-C1 di 

Calcio a Cinque maschile e di Serie C di Calcio a Cinque Femminile che, già in organico al Comitato 

Regionale nella Stagione Sportiva 2021/2022 e non retrocesse al termine della medesima Stagione, 

intendano richiedere l’ammissione ai predetti Campionati, a completamento dell’organico. 

   Non potranno, in ogni caso, concorrere al “ripescaggio” per il completamento degli organici dei 

Campionati Nazionali di Serie C Femminile, di Serie B maschile di Calcio a Cinque e di Serie A2 

Femminile di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2022/2023 le Società che abbiano già beneficiato di 

“ripescaggio” in tali categorie nelle ultime tre stagioni sportive (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022). 

 

 

12) GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI 

 

Le Società partecipanti ai Campionati di 2a Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o 

Distrettuali, e quelle di 3a Categoria, di “3a Categoria - Under 21”, di “3a Categoria – Under 19”, di “3a 

Categoria– Over 30” e di “3a Categoria – Over 35” sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni 

Provinciali e/o Distrettuali competenti. Nella Regione Trentino Alto Adige, le Società partecipanti ai 

suddetti Campionati sono assegnate ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano. 

L'assegnazione di Società a Comitato diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede 

geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la 

richiesta motivata della Società ed il parere dei Comitati interessati. 

 

 

13) ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI 

 

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo 

stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l’allenatore, gli 

accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre. E’ fatto salvo quanto 

previsto al punto 10), del presente Comunicato Ufficiale, in ordine alla possibilità di aggiungere accanto 

o dietro la panchina fino a due posti supplementari riservati all’allenatore dei portieri ed al preparatore 

atletico in possesso dell’abilitazione. 

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell’Arbitro, gli assistenti di 

parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza. 
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14) ALLENATORI  

 

Si comunica quanto di seguito specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli 

Allenatori per la Stagione Sportiva 2022/2023. 

 

a) Premio di tesseramento annuale 

 

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori responsabili della squadra e con abilitazione 

diversa da quella professionistica, per la corrente Stagione Sportiva 2022/2023 è stato determinato dal 

Consiglio Direttivo della L.N.D. negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: 

 

Campionato Nazionale Serie D € 18.000,00 

Campionato Nazionale Serie C Femminile € 10.000,00 

Campionato di Eccellenza maschile € 10.000,00 

Campionato di Eccellenza femminile €   5.000,00 

Campionato di Promozione maschile €   8.000,00 

Campionato di Promozione femminile €   3.500,00 

Campionato di 1ª Categoria €   5.000,00 

Campionato di 2ª Categoria €   2.500,00 

Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “A” € 30.658,00 

Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “A2” € 30.658,00 

Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “B” € 10.000,00 

Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie “A” € 20.000,00 

Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie “A2” € 10.000,00 

Campionato Nazionale “Under 19” Calcio a Cinque € 10.000,00 

Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque €   3.000,00 

Campionato Juniores Nazionale “Under 19” €   6.000,00 

Campionato Juniores Regionale “Under 19” €   4.000,00 

Campionato Juniores Provinciale “Under 19” €   3.500,00 

Allenatore “squadre minori” €   2.500,00 

 

Il premio di tesseramento per i Tecnici con abilitazione in ambito dilettantistico, aventi mansioni differenti 

da quella di Allenatore responsabile della squadra, non può superare i massimali previsti per la rispettiva 

categoria. 

 

 

b) Procedure di tesseramento 

 

A partire dalla decorsa Stagione Sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono 

effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C. 

 

c) Accordi economici, criteri di tesseramento e deroghe 

 

Gli accordi economici con esclusiva durata annuale, formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega 

Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati all’atto del tesseramento telematico, nel 

rispetto delle indicazioni all’uopo fornite dalla F.I.G.C. nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni 

sul tesseramento online dei Tecnici attraverso il Portale Servizi F.I.G.C., unicamente se riguardano la 

conduzione tecnica della prima squadra. Con il tesseramento, la Società è tenuta a rilasciare al Tecnico 

copia della richiesta di tesseramento, nonché dell’accordo economico. Il deposito della suddetta 

documentazione dovrà essere effettuato a cura della Società interessata.  

Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l’Allenatore, 

dovrà essere depositata all’atto del tesseramento telematico apposita dichiarazione di gratuità della 

conduzione tecnica, sottoscritta da entrambe le parti. Con il tesseramento, la Società è tenuta a rilasciare 

al Tecnico copia della richiesta di tesseramento. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere 

effettuato a cura della Società interessata.  

Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima 

squadra, non è obbligatorio il deposito dell’accordo economico o della dichiarazione, ferme restando 
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l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia. 

Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque o al 

Dipartimento competente, all’atto dell’iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro 

l’inizio dello stesso. 

Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento 

Interregionale e i Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque possono stipulare 

accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive, nei termini e con le modalità di cui 

all’art. 94 ter, comma 12 bis, e all’art. 94 septies, comma 10 bis, delle N.O.I.F. 

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori 

Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono 

sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sull’apposito modello di 

accordo-tipo tra L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi economici non potranno inderogabilmente superare 

il massimale lordo annuale di € 30.658,00 e dovranno essere depositati all’atto del tesseramento 

telematico a cura della Società interessata. Con il tesseramento, la Società è tenuta a rilasciare al Tecnico 

copia della richiesta di tesseramento, nonché dell’accordo economico. 

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori con abilitazione in ambito dilettantistico e gli importi 

derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere 

corrisposti in un massimo di dieci rate. 

Senza vincolo di obbligatorietà, le Società della L.N.D. possono altresì avvalersi della collaborazione di 

Preparatori Atletici anche attraverso la possibilità che tali soggetti possano sottoscrivere accordi 

economici annuali su apposito modello di accordo-tipo e con massimali annui lordi stabiliti di intesa tra 

la L.N.D e l’A.I.A.C. 

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori con abilitazione in ambito 

dilettantistico, agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica e agli eventuali 

accordi economici per i Preparatori Atletici, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega 

Nazionale Dilettanti. 

 

d) L’attività degli Allenatori presso le Società della L.N.D. 

 

d1) Campionato Nazionale Serie D: 

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D 

dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo di Allenatore UEFA B, che sarà conseguito 

attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della 

F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche 

della L.N.D. o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Dipartimento 

Interregionale, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Eccellenza che, 

promosse al Campionato Nazionale di Serie D, intendano confermare il tecnico con abilitazione di 

“Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D” che ha guidato la squadra nella precedente stagione 

sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, 

programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma 

dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di 

diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all’effettiva partecipazione al richiamato Corso e, 

pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico 

interessato.  

E’ concessa deroga, per la stagione sportiva 2022/2023, all’obbligo di tesserare un allenatore dei portieri 

abilitato da parte delle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D. 

 

d2) Campionati di Eccellenza e di Promozione: 

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di 

Promozione dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore dei Dilettanti 

Regionali – Licenza D”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi 

periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, 

normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all’Associazione Italiana Allenatori di 

Calcio. Su segnalazione del Comitato Regionale competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico 

della F.I.G.C. alle Società di Promozione che, promosse dal Campionato di Prima Categoria, intendano 

confermare il tecnico con abilitazione di “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 

2018) che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo 

corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede 

la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare 
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domanda di in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all’effettiva 

partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo 

stesso da parte del Tecnico interessato.  

 

d3) Campionati di Prima Categoria e di Seconda Categoria: 

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria e di 2ª 

Categoria dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad 

esaurimento dal 1° Luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, che sarà conseguito 

attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della 

F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche 

della L.N.D. o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Comitato Regionale 

competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Seconda Categoria che, 

promosse dal Campionato di Terza Categoria, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha 

guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il 

conseguimento del titolo abilitativo da “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, programmato 

nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo 

stesso è tenuto a presentare in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, 

vincolata all’effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata 

partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.  

 

d4) Campionati Juniores 

I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria “Juniores Nazionali 

Under 19” dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore dei Dilettanti 

Regionali – Licenza D” o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C – Licenza C. 

I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria “Juniores Regionali 

Under 19” e “Juniores Provinciali Under 19” dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per 

“Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali 

– Licenza D” o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C – Licenza C. 

Il titolo abilitativo si consegue attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici 

organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente 

affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. 

 

d5) Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 (maschili) 

Alle Società che partecipano ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e A2 maschili è fatto 

obbligo di affidare la prima squadra ad un Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Su 

segnalazione della Divisione Calcio a Cinque, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle 

Società che, promosse dal Campionato Nazionale di Serie B al Campionato di Serie A2 maschile, 

intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione 

sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per l’abilitazione ad Allenatori di Calcio a Cinque 

di primo livello, che si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, al Corso centrale organizzato 

direttamente dal Settore Tecnico e per il quale l’Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione 

in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all’effettiva 

partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo 

stesso da parte del Tecnico interessato.  

 

d6) Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 (femminili), Campionato 

Nazionale di Serie B maschile di Calcio a Cinque, Campionato Nazionale Under 19 di Calcio a Cinque e 

Campionati Regionali di Serie C e di Serie C1 di Calcio a Cinque maschili 

Alle Società che partecipano ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 

femminili, al Campionato Nazionale di Serie B e ai Campionati Regionali di Serie C e di Serie C1 

maschile, nonché al Campionato Nazionale Under 19, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un 

Allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Su 

segnalazione del Comitato Regionale competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. 

alle Società che, promosse al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie C o di Serie C/1 

maschile, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente 

stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per Allenatore di Calcio a Cinque 

programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma 

dell’allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di 

diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all’effettiva partecipazione al richiamato Corso e, 
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pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico 

interessato.  

 

e) Campionato Nazionale Serie C Femminile e Campionati Regionali di Eccellenza Femminile e di 

Promozione Femminile 

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie C 

Femminile e ai Campionati Regionali Femminili di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere 

almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 

2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, che sarà conseguito attraverso la 

partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne 

stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o 

all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Dipartimento Calcio Femminile 

competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Serie C Femminile, di 

Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile che intendano confermare l’allenatore non abilitato 

che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso 

per il conseguimento del titolo abilitativo da “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, 

programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma 

dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di 

diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all’effettiva partecipazione al richiamato Corso e, 

pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico 

interessato.  

 

f) Altre disposizioni 

 

Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore 

tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente 

iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente. 

D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima 

gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva. 

D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall’art. 40, del Regolamento del Settore 

Tecnico, nonché all’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai tecnici con abilitazione non 

professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della società di 

appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle 

attività organizzate dalla L.N.D. 

 

 

15) RECUPERI GARE 

 

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile 

possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le 

gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui 

al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non 

giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore 

di gara. 

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all’art. 33, del Regolamento della L.N.D. 

 

 

16) ATTIVITA’ UFFICIALE E ORARIO DELLE GARE 

 

L’attività ufficiale relativa ai Campionati la cui organizzazione è demandata ai Comitati, alla Divisione 

Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alle Delegazioni Provinciali e 

Distrettuali deve avere inizio non oltre il 1° Ottobre 2022, fatta salva l’adozione di nuovi provvedimenti che 

si rendessero necessari all’esito di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, 

contenute in provvedimenti legislativi successivi al presente Comunicato Ufficiale, in relazione al Covid-

19.  

Limitatamente ai Campionati di Terza Categoria, nonché dei Campionati di Serie C2 e di Serie D di Calcio 

a Cinque e dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile, si 

dispone che la data di inizio dei relativi Campionati possa essere stabilita anche successivamente al 

suddetto termine del 1° Ottobre 2022, fatto salvo anche in questo caso quanto sopra specificato.  
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Resta salvo, in ogni caso, quanto stabilito all’art. 47, comma 2, delle N.O.I.F. 

La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati. 

Tuttavia i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile sono 

autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali 

prima dell’inizio dei Campionati. 

 

 

17) OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA’ 

 

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime 

due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, 

della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di play-off 

e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l’applicazione minima della 

presente norma, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio 

Femminile potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva 

suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate. 

 

18) ORDINE PUBBLICO 

 

Si richiama l’attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di 

ordine pubblico, ed in particolare: 

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente 

inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura 

adeguata. L’assenza o l’insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone 

alle stesse l’adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega 

Nazionale Dilettanti. L’Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento 

dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”. 

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società 

ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all’Arbitro prima dell'inizio della gara. 

Per le 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 Dilettanti, ivi comprese – in quest’ultimo caso 

– quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato 

Regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti 

Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo 

massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate. 

 

 

19) MAGLIE DA GIUOCO 

 

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la 

propria maglia. 

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali. 

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l’equipaggiamento nella sua integrità, ciò non 

comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara. 

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con 

esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie 

di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella 

ospitante manterrà i propri colori sociali. 

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei 

Campionati giovanili Juniores “Under 19” della Stagione Sportiva 2022/2023, in deroga all’art. 72 delle 

N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per 

tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente 

progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa. 

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C 

Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di 

indossare per la durata della Stagione Sportiva 2022/2023 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla 

stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del 
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calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia. 

Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì 

consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su 

una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell’art. 72, comma 7, 

delle N.O.I.F. 

 

 

20) MIGLIORE FORMAZIONE 

 

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell’attività ufficiale la squadra con la migliore formazione. 

L’inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di 

Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

 

 

21) FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE 

 

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante 

l’attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non 

vengono attribuiti punti. E’ fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per 

quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di 

competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2022/2023.  

 

 

22) CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF 

E PLAY-OUT 

 

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione 

alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo 

fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati 

dilettantistici, si applica la disposizione di cui all’art. 51, delle N.O.I.F. 

Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la particolare 

disciplina per l’attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i 

Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare – nell’ambito delle proprie 

competenze – gare di play-off e di play-out. Le modalità e i criteri di svolgimento delle eventuali gare di 

play-off e di play-out sono demandate ai singoli Comitati e Dipartimenti, previa approvazione da parte 

del Consiglio di Presidenza della L.N.D. E’ fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente 

Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra 

attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 

2022/2023. 

 

 

23) SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA 

 

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega 

Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 

15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque 

calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva 

possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. 

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate 

nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla 

Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione 

Sportiva 2022/2023 indicare nell’elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 

calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della 

deroga, l’applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del 

Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie 

attività ufficiali. 
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Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici: 

-  la segnalazione all’Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a 

gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di 

maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso; 

- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo; 

- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina 

riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse 

prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i 

quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni. 

 

 

24) IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI 

 

L’identificazione dei calciatori/calciatrici può avvenire: 

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega 

Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti 

Interregionale e Calcio Femminile; 

- attraverso la conoscenza personale da parte dell’Arbitro; 

- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità 

competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all’uopo 

legittimata o da un Notaio; 

- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata 

o da un Notaio. 

 

25) TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI 

 

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del 

Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero 

per rinfrescarsi (“cooling break” da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite 

dal Regolamento della competizione.  

 

26) TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI 

 

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione 

possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato 

ancorché appartenenti allo stesso girone. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 45, comma 3, del 

Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in ordine al numero massimo di trasferimenti a titolo 

temporaneo consentiti nella medesima stagione sportiva.  

 

 

27) PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI 

 

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell’ambito federale sono pubblicate mediante 

Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono 

comunque pubblicati mediante l’affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati 

Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica. I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i 

Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per 

tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa. 

Qualora l’attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque 

e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei 

Comunicati Ufficiali oltre tale data. 

Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale 

e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente: 

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza; 

- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si 

estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa 
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comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti 

disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva. 

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo 

dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo 

la loro pubblicazione. 

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l’ignoranza dello 

Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati 

Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione. 

 

 

28) FUSIONI DI SOCIETA’, SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE 

SOCIALE, IMPIANTO SPORTIVO 

 

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18, 19 e 20, nonché all’art. 52, comma 5, delle 

N.O.I.F. E’ fatta salva la deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., a valere in via straordinaria per la 

Stagione Sportiva 2022/2023, di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 96 del 30 Maggio 2022. 

 

 

29) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI 

 

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all’art. 56, del Regolamento della 

Lega Nazionale Dilettanti. 

 

 

30) DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA 

 

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell’art. 56, comma 2, del Regolamento della stessa, i 

limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei 

diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva. 

Le disposizioni in materia saranno rese note con Comunicati Ufficiali di successiva pubblicazione. 

 

 

31) DISPONIBILITA’ CAMPI DA GIUOCO  
 

Si ricorda che, all’atto dell’iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un 

campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, delle N.O.I.F. 

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l’impianto sportivo, 

oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali 

Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte 

dell’Ente privato proprietario, l’attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi 

e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene 

l’agibilità. 

 

32) USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE 

 

E’ autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba 

artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente 

anche quelle per l’attività di Calcio a Cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione 

e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all’uopo emanata dalla 

Lega stessa. 

 

 

33) NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI 

 

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 

rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da 

osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private 
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sia pubbliche. 

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, 

consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a 

protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, 

comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali 

al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si 

evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in 

considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze. 

 

 

34) SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI E DI 

FUNZIONAMENTO 

 

Al termine della stagione sportiva 2022/2023, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società 

associata, attraverso l’estratto conto presso la F.I.G.C., l’importo di € 50,00 a titolo di spese istituzionali, 

organizzative, amministrative e gestionali, nonché l’importo di € 1,50 a tesseramento per spese di 

gestione e funzionamento. 

 

 

35) BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA) 

 

Il programma delle attività relative al Beach Soccer è reso noto con comunicazioni a cura del competente 

Dipartimento. 

 

 

36) ONERI FINANZIARI  

 

Gli importi relativi ai contributi per l’accesso alla Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli 

oneri per gli stampati federali, saranno resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio 

Comunicato Ufficiale. 

 

 

37) POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

 

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, 

in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all’art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia 

Sportiva, l’obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata è entrato in vigore a far data 

dal 1° Luglio 2021.  

 

 

38)  ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I. 

 

Si rammenta che l’iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle Società di ottenere il riconoscimento del 

proprio status di Associazione/Società Sportiva e di godere di benefici fiscali previsti per legge in favore 

delle Associazioni operanti nel settore del “no profit”. Con l’entrata in vigore del nuovo Statuto Federale di 

cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 Agosto 2019, l’iscrizione al Registro C.O.N.I. è invece 

condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle Società, fermi restando tutti gli altri 

requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.  

Si rammenta che dal 1° Agosto 2022 il Registro C.O.N.I. sarà sostituito dal Registro Nazionale delle 

Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri. Le Società e Associazioni già iscritte a tale data nel Registro C.O.N.I. saranno 

automaticamente iscritte nel nuovo Registro. 

 

 

39) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

 

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, nessuna Società 

partecipante a Campionati della L.N.D. può avere soci, amministratori o dirigenti in comune con altra 

Società partecipante allo stesso Campionato. Nessuna Società del settore dilettantistico può avere 

collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con 
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altra società partecipante allo stesso Campionato.  

In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall’art. 16 bis, delle N.O.I.F. 

 

 

   40) PROGETTO DI SVILUPPO DEL CALCIO FEMMINILE 

 

 Si fa rinvio a quanto disposto in materia dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 239/A del 4 Maggio 2022, 

pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 54 in pari data. In tal senso, 

al fine di promuovere lo sviluppo del Calcio Femminile, la F.I.G.C. ha confermato per le Stagioni Sportive 

2022/2023 e 2023/2024 le varie procedure per agevolare la partecipazione e il coinvolgimento delle Società 

professionistiche in tale settore, fermo restando quanto previsto in materia dai criteri sportivi e organizzativi 

emanati con il Sistema delle Licenze Nazionali. 

 

41) INTRODUZIONE DELLO STATUS DI CALCIATORE/CALCIATRICE DI CALCIO A 11 E DI 

GIOCATORE/GIOCATRICE DI CALCIO A 5 

 

A far data dal 1° Luglio 2022, entrano in vigore le nuove norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 

212/A del 22 Marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 2 in pari data 22 

Marzo 2022. Con l’entrata in vigore delle suddette norme, si produce il doppio tesseramento dei calciatori e 

delle calciatrici per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili. In 

proposito, si richiama l’attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato Comunicato Ufficiale 

F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, segnatamente: 

- il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dalla applicazione dell’art. 118 delle N.O.I.F., 

permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività; 

- il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le singole 

attività, su richiesta della Società interessata, che dovrà essere presentata al competente ufficio tesseramento 

nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Luglio 2022. 

Si richiamano, in materia, anche i contenuti della Circolare L.N.D. n. 43 del 28 Giugno 2022. 

 
 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2022 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

            Massimo Ciaccolini   Giancarlo Abete 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 2 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

 

  

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della 

normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati 

l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica 

sportiva. 

  

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti 

delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che 

dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi 

della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna 

tutela assicurativa. 

 

Si rende noto, altresì, che in dipendenza del persistente stato di attenzione in 

ordine al COVID-19, ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus gli 

atleti praticanti l’attività agonistica dovranno provvedere ad una visita specialistica 

medico sportiva per “return to play” o, in alternativa, ad una nuova visita. 

 

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di 

idoneità all’attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie 

autorizzate pubbliche o private da specialisti in medicina dello sport individuati negli 

appositi elenchi dalle singole Regioni.  

  

  

 

  

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2022 

 
  

  

  

      IL SEGRETARIO GENERALE                           IL PRESIDENTE 

                          Massimo Ciaccolini                                              Giancarlo Abete 
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RIFERIMENTI NORMATIVI  
Per la redazione del documento sono stati principalmente  

considerati i riferimenti di seguito indicati: 
 

Data  Atto Normativo  

1 
Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di con-
tenimento del contagio da SARS- CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 
prevenzione 

 

08/06/2001 

D.Lvo 08.06.2001 nr° 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 
2000, n. 300 

 

30/01/2020 Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020  

31/01/2020 Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020  

23/02/2020 
D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 

02/03/2020 Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9  

08/03/2020 
DPCM 08 marzo 2020 (nel cui Allegato 1 sono riportate le Norme igienico-
sanitarie); 

 

09/03/2020 Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14  

09/03/2020 DPCM 9 marzo 2020  

11/03/2020 

DPCM del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'in-
tero territorio nazionale”. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.64 del 6 11-
03-2020) 

 

14/03/2020 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 
del 14 marzo 2020 

 

17/03/2020 Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 Cura Italia  

25/03/2020 Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020  

25/03/2020 Decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020  

21/05/2020 Linee guida governative per gli allenamenti degli sport di squadra e di base  

22/05/2020 
Indicazioni per la RIPRESA degli Allenamenti delle Squadre di Calcio Profes-
sionistiche e degliArbitri 

 

24/05/2020 
Indicazioni per la RIPRESA degli Allenamenti delle Squadre di Calcio di Se-
rie A femminile 

 

01/06/2020 
Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle 
gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al 
contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19  

 

03/06/2020 
Protocollo attuativo nel contesto della pandemia da covid-19 (SARS-COV-
2), per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del 
calcio giovanile e dilettantistico 

 



18/06/2020 
Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-
19, in particolari contesti di riferimento, quali l’attività agonistica di squa-
dra professionista. 

 

22/06/2020 
Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle 
gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al 
contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19  

 

01/07/2020 
Aggiornamenti del Protocollo finalizzati alla ripresa in sicurezza delle atti-
vità di base e degli allenamenti del calcio paralimpico e sperimentale 

 

05/08/2020 
Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle 
gare di calcio femminile di Serie A TIMVISION in modalità “a porte chiuse”, 
finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

07/08/2020 DPCM del 7 agosto 2020  

10/08/2020 

Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e 
giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beachsoccer e il cal-
cio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle compe-
tizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

27/08/2020 
Protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività 
delle Rappresentative Nazionali, finalizzate al contenimento dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19 

 

28/08/2020 
Chiarimento FIGC in merito al modello organizzativo di gara e all’utilizzo di 
impianti con più campi da gioco 

 

17/09/2020 Chiarimenti FIGC a seguito di richieste pervenute dalle componenti  

21/09/2020 Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020  

24/09/2020 UEFA Return to Play Protocol v2  

28/09/2020 

Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle 
gare di calcio femminile di Serie A TIMVISION in modalità “a porte chiuse”, 
finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. - 
Aggiornamento Aspetti Medici 

 

07/10/2020 Decreto-legge 125 del 7 ottobre 2020  

13/10/2020 DPCM 13 ottobre 2020  

18/10/2020 DPCM del 18 ottobre 2020  

18/10/2020 Allegato A al DPCM del 18 ottobre 2020  

24/10/2020 DPCM del 24 ottobre 2020  

28/10/2020 
Specific operational provisions and guidelines regarding UEFA Futsal 
Matches 

 

30/10/2020 
Aggiornamento dei Protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio 
Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 

 

03/11/2020 DPCM del 3 novembre 2020  

02/12/2020 

Aggiornamento del Protocollo Allenamenti e Gare per le Squadre parteci-
panti ai Campionati Nazionali LND Stagione 2020/2021 (Dipartimento Inter-
regionale Maschile, Divisione Calcio a 5 maschile e femminile, Diparti-
mento Calcio Femminile) e al Campionato di Serie B femminile organizzato 
dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC 

 

03/12/2020 DPCM del 3 dicembre 2020  

11/01/2021 
Specific operational provisions and guidelines regarding UEFA youth foot-
ball matches 

 



12/01/2021 
Aggiornamento del Protocollo Allenamenti e Gare per le Squadre parteci-
panti alle Competizioni Primavera 1 

 

14/01/2021 DPCM 14 gennaio 2021  

25/01/2021 
Protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività 
delle rappresentative nazionali di calcio a cinque, finalizzate al conteni-
mento dell’emergenza epidemiologica da covid-19 

 

25/01/2021 
Aggiornamento del protocollo per campionati nazionali lnd, serie b e pri-
mavera femminili, competizioni SGS 

 

15/02/2021 
Aggiornamento del protocollo allenamenti e gare primavera 1 e campio-
nato giovanile under 18 

 

02/03/2021 DPCM 2 marzo 2021  

12/03/2021 Ordinanza Ministero della Salute 12 marzo 2021  

13/03/2021 Decreto-legge 13 marzo 2021 n.30  

20/03/2021 Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020  

23/03/2021 

Aggiornamento estensione del Protocollo per la ripresa delle competizioni 
nazionali del calcio dilettantistico e giovanile anche ai Campionati di Ec-
cellenza maschile e femminile di calcio a 11 e di Serie C/C1 maschile e 
femminile di Calcio a 5  

 

01/04/2021 Ordinanze del Ministero della Salute (aprile/maggio/giugno 2021)  

22/04/2021 DL 22 aprile 2021  

06/05/2021 Aggiornamento protocollo Dilettanti e SGS  

07/05/2021 Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere  

14/05/2021 Dossier UEFA EURO 2020 - Dipartimento Sport  

18/05/2021 DL 18 maggio 2021, n. 65  

25/05/2021 DL 25 maggio 2021, n. 73  

31/05/2021 Linee Guida FIGC per partecipazione pubblico  

04/06/2021 Decreto Sottosegretario allo Sport - UEFA EURO 2020  

07/06/2021 Aggiornamento Protocollo Dilettanti e SGS  

17/06/2021 

Legge 17 giugno 2021, n. 87 che converte, con modificazioni, il decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa 
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di conteni-
mento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” 

 

18/06/2021 Protocollo integrativo per le fasi finali delle competizioni SGS  

08/07/2021 
FIGC protocollo stagione sportiva 2021/2022 calcio professionistico ma-
schile, serie a femminile, primavera 1 e 2, arbitri 

 

23/07/2021 Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105  

04/08/2021 Protocollo Dilettanti/DCF/SGS - stagione sportiva 2021/2022  

06/08/2021 Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111  

10/08/2021 Integrazioni alle indicazioni generali FIGC 10 agosto 2021  

19/08/2021 Chiarimenti alle Indicazioni Generali FIGC 19 Agosto 2021  

23/08/2021 
Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive aperti al 
pubblico 

 

10/09/2021 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  

21/09/2021 Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127  

08/10/2021 Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139  

08/10/2021 
Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive (Diparti-
mento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

 



12/10/2021 Dpcm 12 ottobre 2021  

26/11/2021 Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172  

26/11/2021 Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172  

24/12/2021 Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221  

30/12/2021 Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229  

07/01/2022 Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1  

04/02/2022 Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5  

15/02/2022 UEFA Return To Play Protocol v7  

18/02/2022 Legge 18 febbraio 2022, n. 11  

24/03/2022 Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24  

28/04/2022 Ord. Min. Salute 28 aprile 2022  




