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COMUNICATO NUMERO 1 DATA PUBBLICAZIONE 02/07/2022 

STAGIONE SPORTIVA  2022/2023 

DAL COMUNICATO REGIONALE N° 1  DEL 1  LUGLIO 2022  SI RIPORTA 
QUANTO SEGUE: 

1. CAMPIONATI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI STAGIONE 

SPORTIVA 2022/2023 

…omissis… 

1.1 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2022/2023 

a) Organico 
 
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Terza categoria 2022/2023: 
 

1. ATLETICO MORETTA         
2. ATLETICO VOLVERA CALCIO  
3. BISTAGNO VALLE BORMIDA   
4. CHAMBAVE                 
5. GARESSIO              
6. LESSONA CALCIO        
7. MAGGIORA CALCIO       
8. MANTA                 
9. MERGOZZESE            
10. POLISPORTIVA VALMALONE    
11. POZZOLESE                 
12. RESPECT FC 2017         
13. S.ROCCO     
14. SAN PAOLO TORINO       
15. SOMMARIVESE            
16. VALFENERA                            

 
- retrocesse dal Campionato di Seconda categoria, al termine della stagione sportiva 2021/2022; 
 

17. A C BORGO TICINO          
18. ACADEMY CANALE          
19. ACADEMY LUSERNA CALCIO    
20. ACADEMY PRO VERCELLI      
21. ACCADEMIA CARRARA TORINO 
22. ACCADEMIA SOCCER BIELLA   
23. ALBATROS SAVIGLIANO     
24. ALMESE CALCIO            
25. AMATORI CALCIO GRANOZZESE 
26. ANNONESE                  
27. ANTONELLIANA             
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28. AURORA                    
29. AVIS ISOLA                
30. BAGNOLO CALCIO          
31. BALDISSERO               
32. BANDITO                 
33. BARACOA                 
34. BARENGO SPORTIVA          
35. BENESE                  
36. BERGAMASCO                
37. BERNEZZO                
38. BORGO CAVOUR             
39. BOYS CALCIO              
40. C.B. SPORT CARAMAGNA    
41. CALCIO FARA               
42. CALCIO LEINI            
43. CALCIO SANTENESE         
44. CALCISTICA ENVIESE      
45. CAMBIANO                 
46. CANADA                    
47. CARRU MAGLIANO ALPI     
48. CASALINO                  
49. CASTAGNOLE CALCIO       
50. CASTELLAMONTE A.S.D.    
51. CASTELLETTESE             
52. CASTELLETTESE CALCIO 14 
53. CASTELLETTO MONFERRATO    
54. CASTELNUOVO A.S.D.               
55. CAVALLERMAGGIORE 2014   
56. CEC CLUB                 
57. CERESOLE D ALBA         
58. CIRCOLO DA GIAU DT        
59. CIREGGIO                  
60. CLAVESANA CALCIO 1960   
61. CMC MONTIGLIO MONFERRATO  
62. COSSATESE                 
63. CROCETTA CALCIO ASD      
64. CUS TORINO               
65. DON BOSCO ALESSANDRIA    
66. DON BOSCO RIVOLI         
67. DORINA                   
68. DUOMO CHIERI A.S.D.      
69. F.C. PARELLA A.S.D.      
70. F.C. SAN CARLO CANAVESE 
71. FBC OZZANO 1919 RONZONESE 
72. FONDOTOCE                 
73. FOOT BALL CLUB RIVESE     
74. FORNO                   
75. FORTUNA MELIOR           
76. FRANCESCHINA             
77. FUSION TRONZANO POLISPORT 
78. FUTSAL MONFERRATO         
79. G.A.R. REBAUDENGO        
80. GARBAGNA                 
81. GARGALLO                  
82. GIOVANILE GENOLA 05     
83. GO SPORT GRUGLIASCO ASD  
84. GRAND COMBIN            
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85. GRUPPO SPORTIVO LOBBI    
86. JUNIOR ASCA              
87. LA NUOVA LANZESE         
88. LA SERRA                
89. LAGNASCO CALCIO         
90. LENTA 2011                
91. LEO CHIERI A.S.D.        
92. LEONIDAESPERANZA         
93. LERMA ASDL               
94. LIBERTAS VAPRIO           
95. LIONS UNITED ALBA       
96. MASSERANO BRUSNENGO 2000  
97. MDN SPORT                
98. MEZZOMERICO CALCIO        
99. MIRABELLO CALCIO          
100. MONCALVO CALCIO           
101. MONTECRESTESE             
102. ORATORIO SAN VITTORE      
103. PALESTRO CALCIO           
104. PECETTO                  
105. PERTUSIO                
106. PIOBESI                   
107. PIZZERIA MERELLA BEACH   
108. POLISPORTIVA 2RG A.S.D.   
109. POLISPORTIVA DORA TORINO 
110. POLISPORTIVA SAN DONATO  
111. POLISPORTIVA SAN GIACOMO  
112. PONT DONNAS 2021        
113. PREGLIESE                 
114. PRO SOMMARIVA 2010        
115. PROMO SPORT TEAM         
116. QUINCITAVA              
117. RACCO 86                  
118. REAL 909                 
119. RESISTENZA GRANATA       
120. REVELLO CALCIO            
121. ROLETTO VAL NOCE          
122. RUBIANA CALCIO A.S.D.     
123. S.IGNAZIO SPORT          
124. SALICE                    
125. SAN LUIGI SANTENA         
126. SANDAMIANESE              
127. SANFRE                    
128. SCA ASTI                  
129. SCALENGHE                 
130. SISPORT S.P.A.           
131. SOCCER ACADEMY P.R. 1964  
132. SPORT ITALY               
133. SPORTING AIRASCHESE       
134. SPORTING CAVALLERMAGGIORE 
135. SPORTING TRECATE CALCIO   
136. SPORTING VITTORIA TORINO                  
137. SPORTINSIEME PIOBESI T.SE 
138. STAZZANO                 
139. STUPINIGI FOOTBALL CLUB   
140. TARANTASCA 2018           
141. TIGER NOVI               
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142. TORRE PELLICE                        
143. TRICERRESE ANDREA BODO    
144. TRINITA                   
145. VALLE STURA CALCIO        
146. VALMADONNA SAN MICHELE   
147. VALSESSERA A.S.D.         
148. VARALLO E POMBIA          
149. VDA AOSTA CALCIO 1911   
150. VILLANOVA 2018 J            
151. VILLANOVA SOLARO                   
152. VIRTUS CRUSINALLO 1905    
153. VOLUNTAS NOVARA              
154. VOLUNTAS VILLA              

 
- regolarmente classificate tra le aventi diritto, al termine della 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. 
 
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 2022/23 sarà 
riconosciuta la gratuità dei “diritti di iscrizione” a detto Campionato.  
 
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta: 
 
- alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/23 verranno autorizzate a effettuare il cambio di 
status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/23 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) Termini e modalità di iscrizioni al Campionato 2022/2023 (Disposizioni della Lega 
Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale) 
 
Le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla 
voce “AREA RISERVATA – AREA SOCIETÀ” dal 5 Luglio ed entro il termine ordinatorio del 
31 Agosto 2022 seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali” – 
“Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
c) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi (Disposizioni della Lega Nazionale 
Dilettanti) 
 
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.;  
 
- 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 
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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) Obbligo di impiego giovani calciatori (disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del 
Comitato Regionale) 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, 
 

- tenuto conto che alle gare del Campionato di Terza categoria 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. come 
riportato sul c.u. n. 1 della L.N.D.; 
 

- preso atto della facoltà concessa ai Comitati Regionali di 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, 

  
ha deliberato 

  
di non rendere obbligatorio l’utilizzo dei giovani calciatori nelle gare del Campionato di Terza 
categoria - stagione sportiva 2022/2023. 
 
e) Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato di confermare 
 

che le gare le quali non hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da apposito 
calendario dovranno essere recuperate in giornata infrasettimanale e più specificamente il 
secondo Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario serale ed eventualmente 
diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati. 
 
f) Data inizio Campionato, giornate ed orari ufficiali disputa gare (disposizioni del Comitato 
Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Campionato di Terza categoria avrà inizio Domenica 25 Settembre 2022; le gare devono 
intendersi fissate nel seguente orario: 
 

• Dal 7 Agosto 2022       ore 15.00 

• Dal 23 Ottobre 2022      ore 14.30 
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• Dal  26 Marzo 2023      ore 15.00 

• Play-Off e fasi finali        ore 16.00 
 
La giornata ufficiale è la domenica, tenuto conto che le Delegazioni Provinciali/Distrettuali potranno 
eventualmente stabilire o accordare anticipi e posticipi delle gare. 
 
I relativi calendari gare verranno pubblicati Lunedì 19 Settembre 2022 a cura delle Delegazioni 
Provinciali e Distrettuali. 
 

1.2 TORNEO “UNDER 25 RISERVE“ 2022/2023 

Si comunica che il Consiglio Direttivo ha inteso istituire per la stagione sportiva 2022/2023 il 
Torneo Under 25 Riserve a cui possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 1998 in poi e 
che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni 
previste dall’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F. 
 
Si precisa che il torneo è riservato alle seconde squadre di Società partecipanti ai Campionati di 
Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria. 
 
Le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla 
voce “AREA RISERVATA – AREA SOCIETÀ’” dal 5 Luglio ed entro il termine ordinatorio del 
31 Agosto 2022, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali” 
– “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 

1.3 CAMPIONATO PROVINCIALE “JUNIORES – UNDER 19” 2022/2023 

 
a) Termini e modalità di iscrizioni al Campionato 2022/2023 (Disposizioni della Lega 
Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale) 
 
Le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla 
voce “AREA RISERVATA – AREA SOCIETÀ” dal 5 Luglio ed entro il termine ordinatorio del 
31 Agosto 2022, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali” 
– “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
b) Articolazione (disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti) 
  
Al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” possono partecipare le squadre di Società di 
Eccellenza e Promozione,  Prima, Seconda, Terza categoria, “Terza categoria Under 21” , “Terza 
categoria Under 19”, “Terza categoria Over 30” e “Terza categoria Over 35”. 
  
c) Obbligo di impiego giovani calciatori (disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del 
Comitato Regionale) 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale,  
 
- preso atto che alle gare del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” 2022/23 possono 

partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 
15° anno di età; 
 

- considerata la facoltà concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti in ordine all’impiego nel 
Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” 2022/2023 fino ad un massimo di sei  calciatori 
“fuori-quota”, nati dal 1° Gennaio 2002 in poi; 
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- tenuto conto della deroga all’art. 58, comma 1, delle N.O.I.F., a valere per la stagione sportiva 
2022/2023 rilasciata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. e del parere favorevole della Lega 
Nazionale Dilettanti; 

ha deliberato 
 

di consentire in ciascuna gara del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” 2022/2023 
l’impiego fino ad un massimo di sei calciatori fuori-quota nati dal 1.1.2002 in poi. 
 
E’ consentito alle Società Juniores “pure” provinciali di impiegare in gara fino a  un massimo di sei  
calciatori “fuori-quota” nati dal 1° Gennaio 2002 in poi. 
 
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 
 
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) Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato di confermare 
 

che le gare le quali non hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da apposito 
calendario dovranno essere recuperate in giornata infrasettimanale e più specificamente il 
secondo Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario serale ed eventualmente 
diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati. 
 
e) Data inizio Campionato, giornate ed orari ufficiali disputa gare (disposizioni del Comitato 
Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Campionato Provinciale “Juniores - Under 19” avrà inizio Sabato 24 Settembre 2022; le 
gare devono intendersi fissate nel seguente orario: 
 

• Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”  ore 15.00 

• Play-Off e fasi finali                                             ore 16.00 
 
La giornata ufficiale è il Sabato, tenuto conto che le Delegazoni Provinciali/Distrettuali potranno 
eventualmente stabilire o accordare anticipi e posticipi delle gare. 
 
I relativi calendari gare verranno pubblicati Lunedì 19 Settembre 2022 a cura delle Delegazioni 
Provinciali e Distrettuali. 
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1.4 CAMPIONATO REGIONALE/PROVINCIALE UNDER 18 2022/23 

 
a) Termini e modalità di iscrizioni al Campionato 2022/2023 (Disposizioni della Lega 
Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale) 
 
Le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla 
voce “AREA RISERVATA – AREA SOCIETÀ’” dal 5 Luglio ed entro il termine ordinatorio del 
31 Agosto 2022, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali” 
– “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
b) Articolazione (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti) 
Al Campionato Regionale/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. 
 
c) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età (Disposizioni della Lega 
Nazionale Dilettanti)   
 
Alle gare del Campionato Regionale/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 
Regionale/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.  
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) Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato   
 

che le gare le quali non hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da apposito 
calendario dovranno essere recuperate in giornata infrasettimanale e più specificamente il 
secondo Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario serale ed eventualmente 
diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati. 
 
e) Data inizio Campionato, giornate ed orari ufficiali disputa gare (disposizioni del Comitato 
Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Campionato Regionale/Provinciale  “Under 18” avrà inizio Domenica 25 Settembre 2022. 
 
La giornata ufficiale è la domenica, alle ore 10.30, tenuto conto che il Comitato Regionale potrà 
eventualmente stabilire o accordare anticipi e posticipi delle gare. 
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2. COPPE REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

… omissis … 

2.1 COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA PER SOCIETÀ DI SECONDA 
E TERZA CATEGORIA 2022/2023 

 
a) Adempimenti organizzativi (Disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato  che 
 
- anche per la corrente stagione sportiva 2022/23 le Società aderenti all'organico del 

Campionato di  Seconda e Terza categoria vengano accorpate in una unica competizione 
denominata Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e Terza categoria; 

 
- che alla Società vincitrice la Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e Terza categoria 

2022/23 verrà riconosciuta la gratuità della quota relativa ai “diritti di iscrizione” al Campionato 
Regionale di competenza della stagione sportiva 2023/2024; 
 

-    che il costo di partecipazione è stato fissato in Euro 200,00. 
 
 
b) Termini e modalità di iscrizioni alla Coppa Piemonte Valle d’Aosta 2022/2023 
(Disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla 
voce “AREA RISERVATA – AREA SOCIETÀ” dal 5 Luglio ed entro il termine ordinatorio del 
31 Agosto 2022, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali” 
– “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
c) Data inizio Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e Terza categoria (disposizioni del 
Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato che 
 

la prima fase della manifestazione sarà organizzata in ambito territoriale per l’individuazione della 
vincente provinciale ed avrà inizio Domenica 11 Settembre 2022. 
 
La seconda fase sarà a livello regionale e vedrà impegnate tutte le compagini vincenti i titoli 
provinciali. 
  

3. PLAY-OFF E PLAY-OUT STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 – 
CAMPIONATI DI L.N.D. 

 
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 29 Giugno 2022, ha deliberato di istituire le fasi di Play-Off 
e Play-Out nei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria, Serie C1 e C2 
Calcio a Cinque e Under 19 Regionale, nonché i Play-Off nei Campionati di Terza categoria, 
Eccellenza Calcio Femminile, Serie D Calcio a Cinque e Under 19 Provinciale. 
I relativi meccanismi di promozione e retrocessione verranno resi noti con successiva 
pubblicazione ed alla definizione degli organici dei vari Campionati. 
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4. LEGA NAZIONALE DILETTANTI – ATTIVITA’ UFFICIALE (DAL 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA L.N.D. DEL 1 LUGLIO 2022) 

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. 

5. QUOTE DI ISCRIZIONE DEI CAMPIONATI DI LEGA NAZIONALE 

DILETTANTI 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle quote di iscrizione ai campionati dilettantistici s.s. 
2022/2023, riportante gli importi da corrispondere in una unica soluzione oppure in tre rate come 
da scadenze indicate nel medesimo prospetto. 
 
Le somme da versare riportate non tengono conto del saldo societario, il quale se a credito sarà 
stornato dal conteggio e accreditato al “Portafoglio Iscrizioni”, mentre se a debito aggiunto alle 
somme da versare. 
  
Ad ogni buon fine, ciascuna Società dovrà eseguire l’iscrizione ai rispettivi campionati, accedendo 
nella propria Area Riservata ed attivando la consueta procedura; al termine avrà a disposizione il 
“Riepilogo Costi” ove indicata la quota totale da corrispondere per la stagione sportiva 2022/2023 
per i campionati opzionati. 
 
Al fine di agevolare le operazioni di pagamento, inoltre, sempre nella propria Area Riservata potrà 
consultare lo “Scadenziario Doc. Iscrizioni” e visualizzare un prospetto riepilogativo ed esplicativo 
delle date di scadenza. 
  
Gli importi indicati come “Totale da pagare” non tengono conto della quota assicurativa dei 
calciatori tesserati L.N.D., in quanto variabili per ciascuna società. 
Pertanto, nel “Riepilogo Costi” ogni Società vedrà visualizzato l’importo relativo all’assicurazione 
calciatori in base al numero dei tesserati in carico al 30 giugno 2022 (Euro 27,00 per calciatore).  
Anche l’importo complessivo della quota assicurativa potrà essere dilazionato in tre rate, come da 
scadenze indicate in tabella. 
 

Scadenza prima rata o 
pagamento unico 

Diritti di 
iscrizione s.s. 

2022/2023 

Diritti 
associazione 

Acconto 
spese 

organizzative 

Spese ass.ne 
dirigenti 

Acconto spese ass.ne 
giocatori 

Totale da pagare 

ECCELLENZA € 2.500,00 € 300,00 € 800,00 € 130,00 
€ 27 x n. tesserati al 

30/06/2022 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

(*) 13 Luglio 2022           
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PROMOZIONE € 1.900,00 € 300,00 € 700,00 € 130,00 
€ 27 x n. tesserati al 

30/06/2022 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

(*) 13 Luglio 2022           

PRIMA CATEGORIA € 1.400,00 € 300,00 € 400,00 € 130,00 
€ 27 x n. tesserati al 

30/06/2022 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

(*) 13 Luglio 2022           

SECONDA CAT. € 950,00 € 300,00 € 350,00 € 90,00 
€ 27 x n. tesserati al 

30/06/2022 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

(*) 18 Luglio 2022           

TERZA CATEGORIA € 660,00 € 300,00 € 250,00 € 90,00 
€ 27 x n. tesserati al 

30/06/2022 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

(*) 31 Agosto 2022           

TERZA CAT. UNDER 21 € 660,00 € 300,00 € 600,00 € 90,00 
€ 27 x n. tesserati al 

30/06/2022 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

(*) 31 Agosto 2022           

TERZA CAT. UNDER 19 € 610,00 € 300,00 € 600,00 € 90,00 
€ 27 x n. tesserati al 

30/06/2022 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

(*) 31 Agosto 2022           

TERZA CAT. OVER 30 € 425,00 € 300,00 € 600,00 € 90,00 
€ 27 x n. tesserati al 

30/06/2022 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

(*) 31 Agosto 2022           

TERZA CAT. OVER 35 € 425,00 € 300,00 € 600,00 € 90,00 
€ 27 x n. tesserati al 

30/06/2022 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

(*) 31 Agosto 2022           

REGIONALE UNDER 19 € 800,00 € 300,00 € 250,00 € 90,00 
€ 27 x n. tesserati al 

30/06/2022 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

(*) 13 Luglio 2022           

REGIONALE UNDER 19 € 800,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00 
Disponibile Riepilogo dei 

costi e scadenziario di 
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di Società con altra attività 
primaria                                            
(*) 13 Luglio 2022 

          

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

PROVINCIALE UNDER 19 € 610,00 € 300,00 € 250,00 € 90,00 
€ 27 x n. tesserati al 

30/06/2022 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

(*) 31 Agosto 2022           

PROVINCIALE UNDER 19 € 610,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

di Società con altra attività 
primaria                                            

(*) 31 Agosto 2022 
          

UNDER 18 € 100,00 € 300,00 € 250,00 € 90,00 
€ 27 x n. tesserati al 

30/06/2022 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

(*) 31 Agosto 2022           

UNDER 18 € 100,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

di Società con altra attività 
primaria                                            
(*) 31 Agosto 2022 

          

FEMMINILE ECCELLENZA € 750,00 € 300,00 € 400,00 € 90,00 
€ 27 x n. tesserati al 

30/06/2022 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

(*) 31 Agosto 2022           

FEMMINILE ECCELLENZA € 750,00 € 0,00 € 400,00 € 0,00 € 0,00 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

di Società con altra attività 
primaria                                            
(*) 31 Agosto 2022 

          

 
 

FEMMINILE ECCELLENZA 

 
 

€ 0,00 

 
 

€ 0,00 

 
 

€ 400,00 

 
 

€ 0,00 

 
 

€ 0,00 

 
Disponibile Riepilogo dei 

costi e scadenziario di 
rateizzazione al termine 

della procedura di 
iscrizione nella propria 

Area Società 

di Società con altra attività 
primaria (solo per la prima 
iscrizione)                                       
(*) 31 Agosto 2022 

          

FEMMINILE JUNIORES € 275,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

(*) 31 Agosto 2022           

CALCIO A CINQUE SERIE C1 € 800,00 € 300,00 € 600,00 € 90,00 
€ 27 x n. tesserati al 

30/06/2022 
Disponibile Riepilogo dei 

costi e scadenziario di 
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(*) 18 Luglio 2022           

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

CALCIO A CINQUE SERIE C1 € 800,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

di Società con altra attività 
primaria                                            
(*) 18 Luglio 2022 

          

CALCIO A CINQUE SERIE C2 € 525,00 € 300,00 € 550,00 € 90,00 
€ 27 x n. tesserati al 

30/06/2022 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

(*) 18 Luglio 2022           

CALCIO A CINQUE SERIE C2 € 525,00 € 0,00 € 550,00 € 90,00 € 0,00 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

di Società con altra attività 
primaria                                            
(*) 18 Luglio 2022 

          

CALCIO A CINQUE SERIE D € 425,00 € 300,00 € 250,00 € 90,00 
€ 27 x n. tesserati al 

30/06/2022 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

(*) 23 Settembre 2022           

CALCIO A CINQUE SERIE D € 425,00 € 0,00 € 250,00 € 90,00 € 0,00 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

di Società con altra attività 
primaria                                            
(*) 23 Settembre 2022 

          

CALCIO A CINQUE FEMM. € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

di Società con altra attività 
primaria (solo per la prima 
iscrizione)                                       
(*) 23 Settembre 2022 

          

CALCIO A CINQUE 
FEMMINILE di Società 

primaria 
€ 525,00 € 300,00 € 200,00 € 90,00 

€ 27 x n. tesserati al 
30/06/2022 Disponibile Riepilogo dei 

costi e scadenziario di 
rateizzazione al termine 

della procedura di 
iscrizione nella propria 

Area Società 
(*) 23 Settembre 2022           

CALCIO A CINQUE 
FEMMINILE 

€ 525,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

di Società con altra attività 
primaria                                            
(*) 23 Settembre 2022 

          

UNDER 19 CALCIO A CINQUE 
MASCHILE 

€ 275,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 
Disponibile Riepilogo dei 

costi e scadenziario di 
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(*) 23 Settembre 2022           

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

UNDER 19 CALCIO A CINQUE 
FEMMINILE 

€ 275,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

(*) 23 Settembre 2022           

UNDER 21 CALCIO A CINQUE 
MASCHILE 

€ 275,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

(*) 23 Settembre 2022           

UNDER 21 CALCIO A CINQUE 
FEMMINILE 

€ 275,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

(*) 23 Settembre 2022           

TORNEO UNDER 25 RISERVE € 610,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00 

Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

COPPA PIEMONTE VALLE 
D'AOSTA PRIMA CATEGORIA 

(*) 13 Luglio 2022  

€ 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

COPPA PIEMONTE VALLE 
D'AOSTA SECONDA E TERZA 

CATEGORIA                                                  
(*) 31 Agosto 2022  

€ 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

COPPA PIEMONTE VALLE 
D'AOSTA UNDER 19 CALCIO 

A CINQUE MASCHILE                         
(*) 30 Novembre  2022  

€ 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

COPPA PIEMONTE VALLE 
D'AOSTA UNDER 19 CALCIO 

A CINQUE FEMMINILE             
(*)30 Novembre  2022  

€ 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

COPPA PIEMONTE VALLE 
D'AOSTA UNDER 21 CALCIO 

A CINQUE MASCHILE                
(*)30 Novembre  2022  

€ 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 
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COPPA PIEMONTE VALLE 
D'AOSTA UNDER 21 CALCIO 

A CINQUE FEMMINILE              
(*) 30 Novembre 2022  

€ 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Disponibile Riepilogo dei 
costi e scadenziario di 

rateizzazione al termine 
della procedura di 

iscrizione nella propria 
Area Società 

 

 

6. SOCIETÀ DI NUOVA AFFILIAZIONE – QUOTE DI ISCRIZIONE AI 
CAMPIONATI DI LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato 
Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine 
di poter ottenere le chiavi d’accesso necessarie agli adempimenti telematici connessi alle 
domande di iscrizione ai vari Campionati da effettuarsi “on-line” sul sito piemontevda.lnd.it alla 
voce “AREA SOCIETA’”. 
Le stesse hanno l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata nonché il 
codice fiscale e, se presente, anche la partita IVA della Società. 
I diritti di affiliazione alla F.I.G.C. - per le Società di nuova costituzione della Lega Nazionale 
Dilettanti - sono fissati in Euro 65,00=. 
 
 

 

  
Diritti di 

iscrizione 

Diritti di 

assoc.ne 
alla 

L.N.D. 

Acconto 

spese di 
org.ne 

Acconto 

spese 
ass.ne 

tesserati 

Spese 

ass.ne 
dirigenti 

Totale da pagare 

all’atto 
dell’iscrizione se 

si intende 

pagare il 100% 
l’acconto delle 

spese di 

organizzazione e 
assicurazione 

Prima rata 
Luglio 2022 

Seconda 

rata 15 
Ottobre 
2022 

Terza rata 

15 
Dicembre 

2022  

TERZA 

CATEGORIA 
 -    300,00 €    250,00 €    620,00 €       90,00 €           1.260,00 €       588,00 €    480,00 €     192,00 €  

TERZA CAT. 

UNDER 21 
 -    300,00 €    600,00 €    620,00 €       90,00 €           1.610,00 €       693,00 €    655,00 €     262,00 €  

TERZA CAT. 

UNDER 18 
 -    300,00 €    600,00 €    620,00 €       90,00 €           1.610,00 €       693,00 €    655,00 €     262,00 €  

TERZA 
CATEGORIA 

OVER 30 
 -    300,00 €    600,00 €    620,00 €       90,00 €           1.610,00 €       693,00 €    655,00 €     262,00 €  

TERZA 
CATEGORIA 

OVER 35 
 -    300,00 €    600,00 €    620,00 €       90,00 €           1.610,00 €       693,00 €    655,00 €     262,00 €  

PROVINCIALE 

UNDER 19 
  610,00 €    300,00 €    250,00 €    620,00 €       90,00 €           1.870,00 €    1.198,00 €    480,00 €     192,00 €  

UNDER 18   100,00 €    300,00 €    250,00 €    620,00 €       90,00 €           1.360,00 €    688,00 €    480,00 €     192,00 €  

FEMMINILE 

ECCELLENZA 
 -    300,00 €    250,00 €    620,00 €       90,00 €           1.260,00 €       588,00 €    480,00 €     192,00 €  

UNDER 19 

FEMMINILE 
  275,00 €    300,00 €    250,00 €    620,00 €       90,00 €           1.535,00 €       863,00 €    480,00 €     192,00 €  
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CALCIO A 5 

SERIE D 
 -    300,00 €    250,00 €    310,00 €       90,00 €              950,00 €       495,00 €    325,00 €     130,00 €  

CALCIO A 5 

FEMMINILE 
 -    300,00 €    200,00 €    310,00 €       90,00 €              900,00 €       480,00 €    300,00 €     120,00 €  

UNDER 19 C5 

MASCHILE 
  275,00 €    300,00 €    300,00 €    310,00 €       90,00 €           1.275,00 €       785,00 €    350,00 €     140,00 €  

UNDER 19 C5 

FEMMINILE 
  275,00 €    300,00 €    300,00 €    310,00 €       90,00 €           1.275,00 €       785,00 €    350,00 €     140,00 €  

UNDER 21 C 5 
MASCH. 

  275,00 €    300,00 €    200,00 €    310,00 €       90,00 €           1.175,00 €       755,00 €    300,00 €     120,00 €  

UNDER 21 C 5 
FEMM.LE 

  275,00 €    300,00 €    200,00 €    310,00 €       90,00 €           1.175,00 €       755,00 €    300,00 €     120,00 €  

 

Il pagamento delle sopra esposte quote di iscrizione ai Campionati L.N.D. 2022/2023 potrà 
avvenire avvalendosi della rateizzazione prevista dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
Piemonte Valle d’Aosta che prevede tre rate, di cui luglio (Tassa Associativa, Diritti di Iscrizione – 
ove previsti, 30% acconto Assicurazione Tesserati e Dirigenti, acconto spese attività regionale), 15 
ottobre (50% acconto Assicurazione Tesserati e Dirigenti, acconto spese attività regionale ), 15 
dicembre 2022 (20% acconto Assicurazione Tesserati e Dirigenti, acconto spese attività 
regionale). 
 

Contestualmente alla domanda di iscrizione, i Sodalizi debbono effettuare il versamento degli importi 
dovuti attraverso bonifico bancario da effettuare a favore di F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale 
Piemonte Valle d’Aosta UNICREDIT BANCA - IBAN IT78U0200801046000100245810, evidenziando 
nella “causale” del bonifico la denominazione sociale e/o matricola. 
Le quote da versare verranno automaticamente determinate nell’apposita area “Riepilogo iscrizioni 
ai Campionati” nelle procedure “on-line” di iscrizione. 

 
Affinché la procedura di iscrizione sia conclusa con successo, le società dovranno provvedere alle 
operazioni di ricarica portafoglio iscrizioni e di pagamento dell’iscrizione seguendo la procedura 
sotto riportata: 

 
 Ricarica portafoglio ISCRIZIONI:  
 
1) esecuzione del bonifico per iscrizione;  
 
2) nella propria area web, alla voce del menù PORTAFOGLIO PAG. ATTIVITA’ REGIONALE E 
PROVINCIALE – Gestione Ricariche Portafoglio Pagamenti selezionare Inserimento di 
richiesta ricarica portafoglio, nella pagina che si visualizza procedere all’inserimento dei dati 
richiesti avendo cura di specificare:  
 
TIPO OPERAZIONE: Ricarica  
PORTAFOGLIO DESTINAZIONE: Portafoglio Iscrizioni 
IMPORTO: inserire importo esatto del bonifico bancario disposto  
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario  
CRO: inserire codice CRO rilasciato dall’Istituto di Credito  
ABI: inserire codice ABI del proprio Istituto di Credito  
CAB: inserire codice CAB del proprio Istituto di Credito  
AGGIUNGI DOCUMENTO ALLEGATO: allegare copia della ricevuta bancaria scannerizzata con 
file .pdf  
Cliccare su SALVA DEFINITIVO quando accertati tutti i dati inseriti.  
 
3) Attendere la convalida di ricevimento bonifico da parte del Comitato Regionale.  
 
4) Ricevuta la convalida, riscontrabile dal simbolo circolare verde che apparirà a lato della riga di 
riepilogo della ricarica - disponibile alla voce Elenco richieste di ricarica portafoglio presente 
allo stesso menù precedentemente indicato - si potrà procedere al “pagamento iscrizioni da 
portafoglio”.  
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5) Accedere quindi al menù ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI alla voce Gestione 
Pagamenti Iscrizione e selezionare “Pagamento documenti iscrizione da portafoglio”, dalla 
lista documenti di iscrizione da pagare spuntare quello di interesse e cliccare su PAGA 
SELEZIONATI e verranno visualizzati gli importi da pagare al fondo dei quali nell’apposito spazio 
PAGA IMPORTO inserire la cifra che si vuole pagare e procedere con la conferma.  
 
6) Andata a buon fine l’operazione di pagamento sulla riga del documento saldato verrà 
visualizzato l’eventuale importo residuo in caso di scelta di dilazione delle quote di iscrizione; in 
caso di pagamento totale del documento la riga non sarà più visualizzata.  
 
7) Successivamente alla voce Gestione Pagamenti iscrizione selezionare ELENCO RICEVUTE 
PAGAMENTO EMESSE per stampare la relativa ricevuta, che sostituisce a tutti gli effetti quelle 
emesse dal Comitato Regionale che non ne avrà più archivio.  
 
Si precisa che costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati Regionali 
e Provinciali: 
 

a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti 
dall’art. 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; 

b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati; 
c) il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari. 

7. DISPONIBILITA’ CAMPI DA GIUOCO  

 
a) Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti  
 
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, 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. 
 
b) Disposizioni del Comitato Regionale 

Tenuto conto delle suddette indicazioni, le Società all’atto dell’iscrizione dovranno 
unicamente provvedere alla corretta compilazione e dematerializzazione del modulo 
denominato “NULLA-OSTA DISPONIBILITÀ' CAMPO DI GIUOCO STAGIONE SPORTIVA 
2022/2023”, dopo che lo stesso sia stato regolarmente timbrato e firmato dall’Ente 
proprietario del campo. 
Detto modulo rappresenta l’unico documento valido per accertare la disponibilità del 
campo di gioco della società richiedente l’iscrizione; ne consegue, pertanto, che in assenza 
del modulo predetto, debitamente compilato e firmato in tutte le sue parti, il Comitato 
Regionale non potrà procedere alla ratifica dell’iscrizione al Campionato di competenza. 

8. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO 

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 
purchè 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; 
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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;    
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”.  
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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 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 de limitato 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.  
 

9. TESSERAMENTO ALLENATORI – OBBLIGHI, PROCEDURE ED 

ACCORDI ECONOMICI 

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 Serie maschile “A/2”  €. 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  
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- Campionato Juniores Nazionale “Under 19”   €.   6.000,00  
- Campionato Juniores Regionale “Under 19”    €.   4.000,00  
- Campionato Juniores Provinciale “Under 19”  
   e attività agonistica giovanile     €.   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 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 dell’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 Euro 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 
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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 domanda  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 
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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, 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 
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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.- 

10. 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 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’ident ità 
personale e l’attività professionale esercitata, il quale dovrà essere a disposizione della squadra 
ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali 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. 
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11. 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., nonchè 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 1° 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. 

12. 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. 

13. CONCOMITANZE 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:  
 
- Campionato Nazionale Serie D;  
- Campionato Serie C Calcio 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 (Under 17);  
- Campionato Regionale Under 16 
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under 15);  
- 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 Under 19”;  



25 
 

- 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. 
 

14. 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 
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- Coppe Regionali di categoria  
 
 €. 150,00  
 
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 di play-off e play –out e/o 
finali di categoria. 

15. 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.  
 

16. MAGLIE DA GIOCO  

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 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, nonchè 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 tutte 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 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.- 
 

17. SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI 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. 
 
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. 

18. 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.  
 

19. 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 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. 

20. OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ - CAMPIONATI DELLA 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

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. 
 
a) Obbligo della contemporaneità delle gare di Lega Nazionale Dilettanti (disposizioni del 
Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, 
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- preso atto che al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati la L.N.D. ha disposto 

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; 
 

- considerato che fatta salva l’applicazione minima della presente norma, i Comitati possono 
comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino 
ad un massimo delle ultime quattro giornate, 
 

ha deliberato 
 

che le gare degli ultimi due turni di tutti i Campionati L.N.D. indetti ed organizzati dal Comitato 
Regionale e dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuali per la stagione sportiva 2022/2023 vengano 
effettuate nella stessa giornata ed al medesimo orario, fermo restando  la facoltà di valutare le 
motivazioni a supporto delle richieste di quelle Società che non siano direttamente interessate alle 
prime od alle ultime posizioni di classifica. 
 

22. 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. 
 

23. 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. 
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24. DECADENZA DELLA DEROGA ALL’APPLICAZIONE ART. 34, 
REGOLAMENTO L.N.D.  

Si comunica che a partire dal 1° Luglio 2022 è decaduta la possibilità di effettuare i c.d. 
“allenamenti congiunti” senza alcun obbligo di preventiva autorizzazione. 
 

25. CAMPIONATI E TORNEI FASCIA B REGIONALI SETTORE 

GIOVANILE E SCOLASTICO 2022/2023 

Le modalità di iscrizione e le date di inizio dei Campionati e Tornei del Settore Giovanile e 
Scolastico verranno divulgate in fase successiva alla pubblicazione del comunicato ufficiale n. 1 
del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale contenente le disposizioni riguardanti la stagione 
sportiva 2022/2023. 

 

26. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

 

26.1 FORMAZIONE PER USO AREA SOCIETÀ 
 
Con l’inizio della nuova stagione la segreteria della Delegazione è a disposizione delle Società per 
tutti i chiarimenti relativi alle procedure all’interno dell’area società riservata e protetta, oppure per 
formazione/informazione di dirigenti/collaboratori societari che non hanno mai utilizzato la 
piattaforma web, in particolare per le procedure afferenti le iscrizioni ai Campionati (L.N.D. / 
S.G.S.), abilitazione nuovi dirigenti per firma elettronica, procedura di ricarica portafoglio, 
tesseramenti (L.N.D. / S.G.S. / dirigenti/ tecnici), liste di presentazione (distinte di gara) ed ogni 
altro aspetto e/o quesito posto direttamente dalle Società. 
 
Si invitano, pertanto, i segretari e/o a tutti i dirigenti/collaboratori che utilizzano l’area riservata a 
mettersi in contatto per tempo con la Delegazione. 
 
Ai fini organizzativi si chiede di concordare preventivamente l’appuntamento individuale (telefono 
0323/836717). 
 

26.2 RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA 
 
I dirigenti che avevano chiesto l’abilitazione all’utilizzo della firma elettronica per la stagione 2021-
2022, e che saranno riconfermati con tale delega anche per la stagione 2022-2023, possono 
riattivare la firma elettronica, una volta inseriti in organigramma, secondo la seguente 
procedura:  
 

“Firma Elettronica” > “Riattivazione PIN” > inserimento codice fiscale. 
 

26.3 MODIFICHE ANAGRAFICA PERSONALE 
 
Nel caso in cui una società rilevasse dei dati anagrafici errati, o nel caso in cui un 
calciatore/calciatrice straniero/a avesse nel frattempo acquisito la cittadinanza italiana, la società è 
tenuta ad inviare prima della creazione della pratica di tesseramento la richiesta di modifica dei 
dati anagrafici all’indirizzo e-mail (comverbania@lnd.it), avendo cura di allegare i documenti 
ufficiali attestanti il dato da modificare. 
Le difformità possono essere rilevate d’ufficio dagli operatori federali, in questo caso si configura 
l’annullamento della pratica. 
 
Gli atleti possono essere utilizzati esclusivamente dopo che la Società ha ricevuto la relativa 
approvazione della pratica da parte dell’Ufficio federale competente.  

mailto:comverbania@lnd.it
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26.4 CERTIFICATI ANAGRAFICI ON LINE 
 
A partire da lunedì 15 novembre 2021 è attivo il servizio che consente ai cittadini di ottenere i 
certificati anagrafici online, in materia autonoma e gratuita, accedendo alla 
piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it. 
 
Pertanto invitiamo le Società a stimolare i propri tesserati ad utilizzare questa nuova 
opportunità messa a disposizione dalla Pubblica amministrazione, al fine di ottenere dati 
chiari, certi e con notevole abbattimento di costi e tempo per ottenere le documentazioni. 
 
I cittadini iscritti all’anagrafe potranno scaricare 14 certificati per proprio conto o per un 
componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello. 
Tra i certificati che interessano l’attività federale si possono 
ottenere: Nascita, Cittadinanza, Residenza, Residenza AIRE, Stato di famiglia, Stato di 
famiglia AIRE, Stato di famiglia con rapporti di parentela. 
Per i certificati digitali – precisa una nota del Ministero dell’Innovazione – non si dovrà pagare il 
bollo e saranno quindi gratuiti. 
Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e 
residenza potranno essere richiesti in un unico certificato). 

 
26.5 PRATICHE DI TESSERAMENTO DEI TECNICI 

A partire dalla scorsa stagione sportiva la FIGC ha disposto che la creazione e il deposito delle 
pratiche di tesseramento dei tecnici deve avvenire solo tramite il portale servizi FIGC 
https://portaleservizi.figc.it/Account/Login. 

L’utenza del portale servizi FIGC è collegata all’indirizzo email del Rappresentante Legale, 
pertanto invitiamo le società ad attivarsi tempestivamente per la creazione dell’organigramma e, in 
particolare, di firmare elettronicamente il documento denominato Rappresentante Legale, 
stampabile dal menù Organigramma > Stampe > Legale Rappresentante. Tale documento dovrà 
essere sottoscritto e successivamente depositato mediante la procedura di dematerializzazione e 
firma elettronica. Solo dopo la convalida da parte dell’ufficio compentente il nominativo verrà in 
automatico ratificato, permettendo così alla Società di operare all’interno del portale servizi tramite 
la propria utenza riservata. 

 
26.6 CAMBIO DI PRESIDENTE (RAPRESENTANTE LEGALE) 
 
Nel caso in cui una Società abbia effettuato il cambio di presidente (Rappresentante legale) tra la 
fine della stagione sportiva 2021/2022 e l’inizio della nuova stagione 2022/2023, è necessario fare 
la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e comunicarlo anche al Registro CONI inoltrando alla 
mail registro@coni.it i seguenti documenti: 
 
• l’organigramma 2022/2023 dove compare il nuovo presidente 
• verbale assembleare del cambio di presidente 
• certificato di attribuzione dell’Agenzia delle Entrate con nominativo del nuovo presidente. 

 

26.7 SVINCOLO PER DECADENZA E SVINCOLO PER RINUNCIA  

Si ritiene utile ribadire che i calciatori “giovani”, che hanno pertanto firmato un vincolo annuale del 
Settore Giovanile e Scolastico, sono automaticamente svincolati a far data dal 01/07/2022, i 
calciatori “Non Professionisti” e “Giovani Dilettanti” sono svincolabili in base ai seguenti Articoli 
delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.:  

•32 bis N.O.I.F. (svincolo per decadenza del tesseramento): i calciatori che al 30 giugno della 
corrente Stagione Sportiva hanno compiuto almeno 25 anni possono richiedere lo svincolo per 
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raggiunti limiti di età, sempre che l’istanza non sia già stata avanzata e accolta in precedenza (i 
calciatori svincolati ai sensi di questa Norma Federale sono infatti liberi automaticamente al 
termine delle successive Stagioni). Detto svincolo può essere richiesto inviando, non prima del 15 
giugno e non oltre il 15 luglio, una lettera raccomandata (o telegramma) alla Società di 
appartenenza e al Comitato Regionale; 

 •107 N.O.I.F. (svincolo per rinuncia da parte della Società): tra il 01/07/2022 e il 14/07/2022 
(ore 19) le società avranno la facoltà di svincolare, a propria discrezione, i calciatori presenti in 
organico presentando le relative “Liste di Svincolo” (possibilità di creare un numero illimitato di liste 
di svincolo) con la consueta procedura on-line. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici svincolati in 
detto periodo deve avvenire dal 15 luglio 2022 in avanti. 

Si riporta, qui di seguito, il link attraverso il quale reperire il modulo per avvalersi dell’art. 32 bis 
NOIF e la relativa procedura da seguire: 

 
https://piemontevda.lnd.it/wp-content/uploads/2020/09/Allegato5_svincolo-per-decadenza-del-
tesseramento_art.32bis.pdf 
 
 

2.4 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO 
 
Informiamo le sotto indicate Società che sono a disposizione per il ritiro dei tesserini personali di 
riconoscimento:  
 
CREVOLESE, OMEGNA, VARZESE, VOLUNTAS VILLA. 
 
 
 

    
Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e 
diffuso anche in forma telematica il 2 luglio 2022. 

  IL SEGRETARIO      IL DELEGATO 
      Sergio Belli      Benedetto Madeo  
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