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COMUNICATO NUMERO 2 DATA PUBBLICAZIONE 07/07/2022 

STAGIONE SPORTIVA  2022/2023 

DAL COMUNICATO REGIONALE N° 3  DEL 6  LUGLIO 2022  SI RIPORTA 
QUANTO SEGUE: 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1 INTRODUZIONE DELL’ART. 16 TER DELLE N.O.I.F. (DAL 
COMUNICATO UFFICIALE N. 120 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato - il nuovo comunicato ufficiale n. 286/A della F.I.G.C. pervenutoci per il 
tramite del comunicato ufficiale n. 120 della L.N.D. che annulla e sostituisce quello allegato al 
comunicato ufficiale n. 119 del 28/6/2022 della L.N.D.- 
 

1.2 MODIFICA DELL’ART. 3, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLE 
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 
123 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato - il comunicato ufficiale n. 289/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 123 della L.N.D. inerente la modifica dell’art. 3, comma 3, del Regolamento 
della Divisione Calcio Femminile. 
 

1.3 DEROGA ALL’ART. 72 DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO 
UFFICIALE N. 125 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato - il comunicato ufficiale n. 294/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 125 della L.N.D. inerente la deroga all’art. 72 delle N.O.I.F.- 
 

1.4 PROROGA DEL TESSERAMENTO DEI MINORI PROVENIENTI 
DALLA UCRAINA (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 132 DELLA 
L.N.D.) 

Si riporta – in allegato - il comunicato ufficiale n. 303/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 132 della L.N.D. inerente la proroga del tesseramento dei minori provenienti 
dalla Ucraina. 
 

1.5 VISITE MEDICHE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DELLA 
L.N.D.) 

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 2 della L.N.D. riguardante il rispetto della 
normativa contenuta nell’art. 43 delle N.O.I.F.- 



2 
 

1.6 NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI (DAL 
COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DELLA L.N.D.) 

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

… omissis … 
 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE V.A. 
 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO CUSIO OSSOLA  
 
Delegato   MADEO BENEDETTO  
 
Vice Delegato  SGRO’ FAUSTO  
 
Componenti  CARAMIELLO FRANCESCO 

VALENTE GIANPAOLO  
 
Segretario   BELLI SERGIO  
 
 

… omissis … 
 

1.7 CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA DEROGA PREVISTA 
DALL’ART. 40, COMMA 3 BIS, DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO 
UFFICIALE N. 7 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato - il comunicato ufficiale n. 1/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 7 della L.N.D. inerente le condizioni per la concessione della deroga 
prevista dall’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F.- 
 

1.8 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 36/2022 – OBBLIGHI DAL 1 
LUGLIO 2022: FATTURAZIONE ELETTRONICA – ACCETTAZIONE 
MEZZI DI PAGAMENTO CARTE DEBITO/CREDITO/PREPAGATE – 
CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI (DALLA CIRCOLARE N. 44 
DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 44 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 27 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 
 

1.9 PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 
N.O.I.F.) 

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per 
inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei 
modi previsti dall’Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, 
questo Comitato Regionale ha deliberato di accogliere le richieste dei seguenti calciatori: 
 

Matricola Cognome e Nome Data nascita Società 

5.387.142 TIBONI ALEXANDER 08/09/2000 JUVENTUS DOMO 
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Il calciatore, la cui richiesta di svincolo è stata accolta, potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento 
a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale. 
 
Le parti, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, possono 
proporre reclamo in merito alla decisione adottata inoltrando rituale reclamo al Tribunale Federale 
Nazionale – Sezione Tesseramenti. 

 

DAL COMUNICATO REGIONALE N° 2  DEL 2  LUGLIO 2022  SI RIPORTA 
QUANTO SEGUE: 

2. COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E 

SCOLASTICO NAZIONALE – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

Si riporta – in allegato - il testo integrale del comunicato ufficiale n. 1 del Settore Giovanile 
Scolastico Nazionale ed i relativi allegati. 
 

3. CAMPIONATI E TORNEI FASCIA B PROVINCIALI SETTORE 

GIOVANILE E SCOLASTICO 

3.1 CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17 2022/23 

 
a) Termini e modalità di iscrizioni al Campionato 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”. 
 
b) 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. 
 
c) 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 Under 17 avrà inizio Domenica 25 Settembre 2022. 
 
La giornata ufficiale è la domenica, alle ore 10.30, tenuto conto che le Delegazioni 
Provinciali/Distrettuali potranno eventualmente stabilire o accordare anticipi e posticipi delle gare. 
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I relativi calendari gare verranno pubblicati Lunedì 19 Settembre 2022 a cura delle Delegazioni 
Provinciali e Distrettuali. 

3.2 CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 2022/23 

 
a) Termini e modalità di iscrizioni al Campionato 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”. 
 
b) 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. 
 
c) 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 Under 15 avrà inizio Domenica 25 Settembre 2022. 
 
La giornata ufficiale è la domenica, alle ore 10.30, 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. 

3.3 TORNEO PROVINCIALE UNDER 16 2022/23 

a) Termini e modalità di iscrizioni al Torneo 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”. 
 
 
b) 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 
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secondo Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario serale ed eventualmente 
diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati. 
 
c) Data inizio Campionato, giornate ed orari ufficiali disputa gare (disposizioni del Comitato 
Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Torneo Under 16 avrà inizio Sabato 24 Settembre 2022. 
 
La giornata ufficiale è il Sabato, alle ore 15.00, 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. 
 

3.4 TORNEO PROVINCIALE UNDER 14 2022/23 

a) Termini e modalità di iscrizioni al Torneo 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”. 
 
 
b) 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. 
 
c) Data inizio Campionato, giornate ed orari ufficiali disputa gare (disposizioni del Comitato 
Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Torneo Provinciale Under 14 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 

• 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. 
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I relativi calendari gare verranno pubblicati Lunedì 19 Settembre 2022 a cura delle Delegazioni 
Provinciali e Distrettuali. 
 

3.5 TORNEO ESORDIENTI 1° ANNO – FASE AUTUNNALE 2022/23 

a) Termini e modalità di iscrizioni al Torneo 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 
19 Settembre 2022, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e 
Provinciali” – “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 

b) Data inizio Torneo (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Torneo Esordienti 1° anno avrà inizio Sabato 15 Ottobre 2022. 

3.6 TORNEO ESORDIENTI 2° ANNO – FASE AUTUNNALE 2022/23 

a) Termini e modalità di iscrizioni al Torneo 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 
19 Settembre 2022, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e 
Provinciali” – “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
b) Data inizio Torneo (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Torneo Esordienti 2° anno avrà inizio Sabato 15 Ottobre 2022. 

3.7 TORNEO ESORDIENTI MISTI – FASE AUTUNNALE 2022/23 

a) Termini e modalità di iscrizioni al Torneo 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 
19 Settembre 2022, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e 
Provinciali” – “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
b) Data inizio Torneo (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Torneo Esordienti misti avrà inizio Sabato 15 Ottobre 2022. 
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3.8 TORNEO PULCINI 1° ANNO – FASE AUTUNNALE 2022/23 

a) Termini e modalità di iscrizioni al Torneo 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 
19 Settembre 2022, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e 
Provinciali” – “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
b) Data inizio Torneo (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Torneo Pulcini 1° anno avrà inizio Sabato 15 Ottobre 2022. 

3.9 TORNEO PULCINI 2° ANNO – FASE AUTUNNALE 2022/23 

a) Termini e modalità di iscrizioni  al Torneo 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 
19 Settembre 2022, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e 
Provinciali” – “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
b) Data inizio Torneo (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Torneo Pulcini 2° anno avrà inizio Sabato 15 Ottobre 2022. 

3.10 TORNEO PULCINI MISTI – FASE AUTUNNALE 2022/23 

a) Termini e modalità di iscrizioni al Torneo 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 
19 Settembre 2022, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e 
Provinciali” – “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
b) Data inizio Torneo (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Torneo Pulcini misti avrà inizio Sabato 15 Ottobre 2022. 
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3.11 TORNEO PRIMI CALCI – FASE AUTUNNALE 2022/23 

a) Termini e modalità di iscrizioni al Torneo 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 
19 Settembre 2022, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e 
Provinciali” – “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
b) Data inizio Torneo (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Torneo Primi calci avrà inizio Sabato 15 Ottobre 2022. 

 

3.12 TORNEO PICCOLI AMICI – FASE AUTUNNALE 2022/23 

a) Termini e modalità di iscrizioni al Torneo 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 
19 Settembre 2022, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e 
Provinciali” – “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
b) Data inizio Torneo (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Torneo Piccoli Amici avrà inizio Sabato 15 Ottobre 2022. 

4. ATTIVITA’ GIOVANILE PERIFERICA  

Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure 
amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il 
cosiddetto “sportello unico”. Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata 
l’organizzazione dell’attività giovanile a livello periferico. 
 

5. DEROGA ART. 34 COMMA 1  N.O.I.F. – CAMPIONATO ALLIEVI 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale ha inteso rilasciare il proprio parere 
favorevole alla richiesta di deroga all’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F. avanzata dalla Lega 
Nazionale Dilettanti al fine di consentire ai calciatori della categoria Allievi la partecipazione a gare 
del campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate 
nel Campionato di categoria superiore. 
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6. OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ – CAMPIONATI E TORNEI 
DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

a) Obbligo della contemporaneità delle gare di Settore Giovanile e Scolastico (disposizioni 
del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale 
  
al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati e Tornei di S.G.S. 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, 
 

ha deliberato 
 

che le gare degli ultimi due turni di tutti i Campionati Under 17, Under 15 e Tornei Under 16 e 
Under 14  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. 
 
 

7. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

 

7.1 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). 
 

 

7.2 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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7.3 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). 

 
7.4 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. 

 
7.5 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. 

 

7.6 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 

http://www.anagrafenazionale.interno.it/
https://portaleservizi.figc.it/Account/Login
mailto:registro@coni.it
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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 
 
 

7.7 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 7 luglio 2022. 

  IL SEGRETARIO      IL DELEGATO 
      Sergio Belli      Benedetto Madeo  

 
 

 

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








 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 2 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

 

  

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della 

normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati 

l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica 

sportiva. 

  

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti 

delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che 

dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi 

della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna 

tutela assicurativa. 

 

Si rende noto, altresì, che in dipendenza del persistente stato di attenzione in 

ordine al COVID-19, ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus gli 

atleti praticanti l’attività agonistica dovranno provvedere ad una visita specialistica 

medico sportiva per “return to play” o, in alternativa, ad una nuova visita. 

 

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di 

idoneità all’attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie 

autorizzate pubbliche o private da specialisti in medicina dello sport individuati negli 

appositi elenchi dalle singole Regioni.  

  

  

 

  

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2022 

 
  

  

  

      IL SEGRETARIO GENERALE                           IL PRESIDENTE 

                          Massimo Ciaccolini                                              Giancarlo Abete 

 

 

 




























