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COMUNICATO NUMERO 2 DATA PUBBLICAZIONE 09/07/2021 

STAGIONE SPORTIVA  2021/2022 

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 3 DEL 07/07/2021 SI 
RIPORTA QUANTO SEGUE: 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1 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.- 
  

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

Si comunicano, ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. i), del Regolamento della Lega Nazionale 
Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali 
per la stagione sportiva 2021/2022, a valere fino al 30 giugno 2022. 
 

… omissis … 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO CUSIO OSSOLA 
 
Delegato   MADEO BENEDETTO 
Vice Delegato  CASTELLI DIEGO 
 
Componenti  CARAMIELLO FRANCESCO RANCHINI RAFFAELE 
   VALENTE GIANPAOLO  
      
Segretario  BELLI SERGIO    
 
 

… omissis … 
 

1.3 TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. – 
MODALITÀ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI (DAL 
COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 7 della L.N.D. inerente la tutela assicurativa dei 
tesserati e dei dirigenti della L.N.D. nonché le modalità di denuncia e gestione dei sinistri. 
 
 



2 
 

1.4 DEROGA PREVISTA DALL’ART. 40, COMMA 3 BIS DELLE N.O.I.F. 
(DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DELLA L.N.D.) 

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 10 della L.N.D. afferente la deroga prevista 
dall’art. 40, comma 3 bis delle N.O.I.F. nella stagione sportiva 2021/2022. 
  

1.5 PROROGA DEI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE E 
DEGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA TERRITORIALE 
(DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DELLA L.N.D.) 

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 2/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 11 della L.N.D. inerente la proroga nelle loro funzioni fino al 31 luglio 2021 
dei collaboratori della Procura Federale, dei Giudici Sportivi Territoriali, dei componenti dei 
Tribunali Federali Territoriali e delle Corti Sportive di Appello Territoriali, nell’attuale composizione. 

1.6 MODALITÀ E PROCEDURE IN ORDINE ALLA VARIAZIONE DI 
ATTIVITÀ – ART. 118 DELLE N.O.I.F. (DALLA CIRCOLARE N. 148 
DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato –  la Circolare n. 148 della L.N.D. relativa alle modalità e procedure in 
ordine alla variazione di attività riferite all’art. 118 delle N.O.I.F.- 
  

1.7 GARE UFFICIALI DA DISPUTARE IN ASSENZA DI PUBBLICO 
(DALLA CIRCOLARE N. 3 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato –  la Circolare n. 3 della L.N.D. relativa alle gare ufficiali da disputare in 
assenza di pubblico. 
 

1.8 CONVENZIONE STIPULATA TRA  LA LEGA NAZIONALE 
DILETTANTI E L’UNIONE STAMPA SPORTIVA ITALIANA (DALLA 
CIRCOLARE N. 5 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 5 della L.N.D. concernente la convenzione stipulata tra la 
Lega Nazionale Dilettanti e l’Unione Stampa Sportiva Italiana. 

1.9 RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE PER 
L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA PER LA STAGIONE 
SPORTIVA 2021/2022 (DALLA CIRCOLARE N. 6 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 6 della L.N.D. contenente le disposizioni di carattere 
generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione per la stagione sportiva 2021/2022. 

1.10 ACQUISIZIONE DIRITTI AUDIO-VIDEO PER LA STAGIONE 
SPORTIVA 2021/2022 (DALLA CIRCOLARE 7 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 7 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’acquisizione dei 
diritti audio – video per la stagione sportiva 2021/2022. 

1.11 TRASMISSIONE IN DIRETTA DELLE GARE DEI CAMPIONATI 
DILETTANTISTICI ATTRAVERSO I CANALI SOCIAL UFFICIALI 
DELLE SOCIETÀ ASSOCIATE ALLA LEGA NAZIONALE 
DILETTANTI (DALLA CIRCOLARE 8 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 8 della Lega Nazionale Dilettanti inerente la trasmissione in 
diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società 
associate alla Lega Nazionale Dilettanti. 
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1.12 DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING - SIG. 
DAVIDE PULITI, SIG. FILIPPO TOLOMINI, SIG.RA GIULIA GAIARDI, 
SIG. PAOLO BERTOLETTI E SIG. ANGELO LAURI (DALLA 
CIRCOLARE N. 9 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 9 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del 
Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Davide Puliti, Filippo Tolomini, Giulia 
Gaiardi  Paolo Bertoletti e Angelo Lauri. 
 

1.13 DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING - SIG. 
VINCENZO BATTAGLIA, SIG. LORENZO BONAZIA E SIG. 
LUCIANO PETULLÀ (DALLA CIRCOLARE N. 10 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 10 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni 
del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Vincenzo Battaglia, Lorenzo Bonazia e  
Luciano Petullà. 
 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

2.1 TERMINI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E TORNEI DI LEGA 
NAZIONALE DILETTANTI E SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
- STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Si rammentano i termini di iscrizione delle attività a carattere provinciale così come disposti dal 
Comitato Regionale con i CC.UU. n° 1 e 2: 
 

Terza categoria 30 agosto 2021 

Juniores provinciale 30 agosto 2021 

Campionati e Tornei Under 17-16-15-14 30 agosto 2021 

Coppa Piemonte/V.A. di Seconda e Terza cat. 30 agosto 2021 

Attività di base 13 settembre 2021 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha stabilito la gratuità dei diritti d’iscrizione alla 
Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e Terza categoria. 
 
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. 31 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. 

 

2.2 NUOVE AFFILIAZIONI LND: MODALITÀ E COSTI 
 
Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare al 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 www.lnd.it alla voce “AREA SOCIETA’”. 
La documentazione è reperibile cliccando su questo link: https://piemontevda.lnd.it/affiliazione-alla-
f-i-g-c-s-s-2017-2018/ 
 

http://www.lnd.it/
https://piemontevda.lnd.it/affiliazione-alla-f-i-g-c-s-s-2017-2018/
https://piemontevda.lnd.it/affiliazione-alla-f-i-g-c-s-s-2017-2018/
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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. 
 
Le Società che intendono iscriversi per la prima volta al campionato di Terza categoria (di nuova 
affiliazione o puro SGS che vuole fare il passaggio in LND) hanno l’esenzione dei diritti d’iscrizione 
e la dilazione dei costi come specificato nella tabella sotto riportata: 
 

  
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 2021 

Seconda 
rata  
15 

Ottobre 
2021 

Terza rata 
15 

Dicembre 
2021  

TERZA 
CATEGORIA 

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

PROVINCIALE 
UNDER 19 

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

 
Il pagamento delle sopra esposte quote di iscrizione ai Campionati L.N.D. 2021/2022 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 2021 (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. 

 
 

2.3 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 2020/21 e l’inizio della nuova stagione 2021/22, è necessario fare 
tempestivamente la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e comunicarlo anche al Registro 
CONI inoltrando all’indirizzo e-mail registro@coni.it i seguenti documenti: 
 
• l’organigramma 2020/21 dove compare il nuovo presidente; 
• verbale assembleare del cambio di presidente; 
• certificato di attribuzione dell’Agenzia delle Entrate con nominativo del nuovo presidente. 
 
 
 

mailto:registro@coni.it
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2.4 REGISTRO CONI 
 
Tutte le società per poter risultare correttamente affiliate al CONI devono avere caricato nelle 
passate stagioni sportive il proprio Atto Costitutivo e/o Statuto nell’area riservata LND. Per 
verificare la corretta presenza di tali documenti le Società possono entrare nella propria area 
riservata del portale CONI e controllare che nella sezione “Documenti” appaiano i pdf Atto 
Costitutivo e/o Statuto correttamente caricati dall’organismo FIGC.  

Nel caso di nuove affiliate o di società che non abbiano mai provveduto al caricamento di tali 
documenti, si deve procedere con l’inserimento degli stessi nell’area riservata LND sezione “Dati 
Societari” selezionando “Registro CONI” e firmarli elettronicamente come da prassi. Si ricorda 
inoltre che tutti i documenti da caricare in tale apposita sezione devono essere regolarmente 
registrati all’Agenzia delle Entrate (o con atto notarile) e quindi riportare il timbro con data di 
registrazione. Nel caso in cui l’affiliata non sia più in possesso dell’Atto Costitutivo, dovrà caricare 
solamente l’ultimo Statuto depositato. 
Altra condizione necessaria per poter essere correttamente affiliati al CONI è la congruità del dato 
del Legale Rappresentante tra Registro CONI e l’organigramma societario LND compilato in fase 
di iscrizione. 

 

2.5 IMPORTANTE COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ PER L’UTILIZZO 
DEL PORTAFOGLIO VIRTUALE (AREA SOCIETÀ) 

Informiamo le Società che fino al termine delle iscrizioni non è possibile effettuare il 
trasferimento tra portafogli virtuali all’interno dell’area società; pertanto tutti gli operatori 
sono invitati alla massima attenzione e cura nella scelta del portafoglio di destinazione al 
momento dell’inserimento della ricarica. 
Si riporta, qui di seguito, la procedura da seguire per effettuare la ricarica del portafoglio digitale 
iscrizioni e tesseramento. È fortemente consigliata la ricarica tramite bonifico bancario, tuttavia è 
possibile ricaricare anche tramite versamento in contanti per un importo massimo di € 500,00 al 
giorno presso lo sportello della Delegazione (con emissione di ricevuta). 
 
Il bonifico bancario è da disporre 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. 
 
Affinché la procedura di iscrizione sia conclusa con successo le società dovranno provvedere alle 
operazioni di ricarica seguendo la procedura sotto riportata: 
 
Ricarica portafoglio ISCRIZIONI e/o TESSERAMENTI: 
 
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 o tesseramenti 
 
IMPORTO: inserire importo esatto del bonifico bancario disposto 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario 
 
CRO: inserire codice CRO rilasciato dall’Istituto di Credito 
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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 scansionata in 
formato .pdf 
 
Cliccare su SALVA DEFINITIVO quando i dati inseriti sono stati accertati. 
 
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” oppure utilizzare la giacenza per effettuare i tesseramenti. 
 
 

2.6 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO 
 
Informiamo le sotto indicate Società che sono ancora a disposizione per il ritiro dei tesserini 
personali di riconoscimento afferenti la s.s. 2020/2021: 
 
AGRANO, ARMENO, CALCIO VOGOGNA, CANNOBIESE, CRODO, CITTÀ DI BAVENO, 
FERIOLO, FOMARCO D. BOSCO PIEVESE, GRAVELLONA S. PIETRO, JUVENTUS DOMO, 
LESA VERGANTE, MASERA, MEGOLO, MERGOZZESE, MONTECRESTESE, ORNAVASSESE, 
ORATORIO S. VITTORE, PIEDIMULERA, PREGLIESE, PRO VIGEZZO, SAN FRANCESCO, 
STRESA, VARZESE, VERBANIA, VIRTUS VILLADOSSOLA, VOLUNTAS SUNA, VOLUNTAS 
VILLA, VERBANIA, VICTOR INTRA 
 
 

TRIBUNALE FEDERALE 
 
Sentenza estratta dal Comunicato Ufficiale n° 3 del Comitato Regionale pubblicato il 7 luglio 
2021: 
  
Seduta del 02.07.2021. Composizione Collegio: Avv. Paolo Pavarini (Presidente), Rag. 
Lorenzo Grassone (Consigliere) Avv. Antonio Vallone (Consigliere Relatore). 
 
Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. VISCOMI Giovanni, all’epoca dei 

fatti segretario con poteri di firma della società U.S.D. Juventus Domo; della sig.ra ZARIANI 

Marisa, all’epoca dei fatti presidente della società U.S.D. Juventus Domo; la società U.S.D. 

Juventus Domo, per rispondere rispettivamente:  

1. VISCOMI Giovanni, all’epoca dei fatti segretario con poteri di firma della società U.S.D. 

Juventus Domo, per la violazione dell’art. 4, co. I, C.G.S., dell’art. 33, co. I, del 

Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al sig. ZURLO Germano di 

svolgere, nella stagione sportiva 2018/2019, l’attività di preparatore atletico/vice 

allenatore della società U.S.D. Juventus Domo senza provvedere al suo preventivo 

tesseramento; 

2. ZARIANI Marisa, all’epoca dei fatti presidente della società U.S.D. Juventus Domo, per la 

violazione dell’art. 4, co. I, C.G.S., dell’art. 33, co. I, del Regolamento del Settore Tecnico, 
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per aver consentito al sig. ZURLO Germano di svolgere, nella stagione sportiva 

2018/2019, l’attività di preparatore atletico/vice allenatore della società U.S.D. Juventus 

Domo senza provvedere al suo preventivo tesseramento; 

3. la Società U.S.D. Juventus Domo, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 

6, co. I, per il comportamento posto in essere dal suo presidente ZARIANI Marisa e dal 

suo tesserato VISCOMI Giovanni, come sopra descritti, nonché a titolo di responsabilità 

oggettiva, ex art. 6, co. II, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal suo tesserato 

ZURLO Giovanni. 

 

Con atto del 1 settembre 2020, pervenuto il 4 settembre 2020, la Procura Federale deferiva al 

giudizio di questo Tribunale Federale i predetti soggetti per le descritte violazioni.  

 

Il procedimento trae origine dall’esposto, datato 21 giugno 2019, sottoscritto dal sig. ROSSI 

Franco, delegato provinciale alle Corti Federali dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio - 

Gruppo Provinciale Novara e VCO, con il quale denunciava il comportamento del sig. ZURLO 

Germano: quest’ultimo, nella stagione sportiva 2018/2019, si era reso responsabile della 

violazione di norme federali in quanto aveva svolto attività di allenatore in seconda e preparatore 

atletico della prima squadra della società U.S.D. Juventus Domo, partecipante al campionato di 

Promozione - girone A, sino alla sesta giornata di campionato, allorché esonerato l’allenatore 

Antonio Talarico, anche l’attività degli altri componenti dello staff tecnico si interrompeva, e da 

metà novembre 2018 il sig. ZURLO Germano assumeva la conduzione tecnica della società 

A.S.D. Gravellona San Pietro, partecipante al campionato di Seconda Categoria - girone A. 

 

Nel corso delle accurate indagini veniva acquisito: estratto banca dati AS400 di ZURLO Germano; 

estratto banca dati AS400 di U.S.D. Juventus Domo, A.S.D. Gravellona San Pietro e S.S.D. Stresa 

Sportiva; estratto del Settore Tecnico posizione ZURLO Germano; foglio censimento dell’U.S.D. 

Juventus Domo relativi alla stagione sportiva 2018/2019 e 2019/2020; copia distinte di gara 

dell’U.S.D. Juventus Domo, partecipante al campionato Promozione - girone A, stagione sportiva 

2018/2019 riferite al periodo novembre 2018 e maggio 2019; verbale audizione sig. ZURLO 

Germano, allenatore dello Stresa Sportiva, effettuato il 13 giugno 2020; verbale audizione sig. 

VISCOMI Giovanni, segretario della U.S.D. Juventus Domo, effettuata il 16 giugno 2020; memoria 

difensiva avv. Federica Bottacin del 24 luglio 2021; estratti testate giornalistiche sportive locali.  

 

Nella seduta del 2 luglio 2021, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l’Avv. Dellavalle 
Andrea, in rappresentanza della Procura Federale; il sig. VISCOMI Giovanni e la sig.ra ZARIANI 
Marisa, in proprio e in qualità di presidente della società U.S.D. Juventus Domo, nonché il loro 
difensore avv. Patrizia Adamczyk. 
  
Preliminarmente, il Presidente avvertiva le parti della possibilità di definire il procedimento ai sensi 
dell’art. 127, C.G.S., tuttavia, considerato che le parti non intendevano addivenire ad alcun 
accordo in merito, il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti 
sanzioni: mesi 4 di inibizione nei confronti del sig. VISCOMI Giovanni; mesi 4 di inibizione nei 
confronti della sig.ra ZARIANI Marisa; ammenda di euro 400,00 nei confronti della società U.S.D. 
Juventus Domo. 
 
Il sig. VISCOMI ribadiva che, fin del primo incontro, l’allenatore sig. Talarico aveva richiesto di 
avvalersi di un collaboratore, tuttavia, gli era stata negata tale possibilità, stante le dimensioni 
ridotte della società e per le limitate risorse economiche.  
Il sig. VISCOMI ha altresì dichiarato di non aver mai visto all'interno della società, ovvero sul 
campo di allenamento, il sig. Zurlo, che non conosceva, ma di averlo visto solamente visto qualche 
volta in tribuna.  
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La sig.ra ZARIANI, associandosi alle considerazioni del sig. VISCOMI, aggiungeva che il sig. Zurlo 
non era mai stato autorizzato a svolgere attività per conto della società che rappresentava. 
A domanda del collegio giudicante, i soggetti deferiti dichiaravano di non aver mai letto, né 
personalmente né indirettamente, le testate giornalistiche che riportavano il sig. Zurlo 
nell'organigramma della società. 
Il difensore avv. Adamczyc richiamava la memoria in atti e insisteva, in primo luogo, per la 
declaratoria di estinzione del procedimento stante il decorso dei termini (endoprocedimentali e 
complessivi) e, nel merito, nel proscioglimento dei soggetti deferiti stante il mancato 
raggiungimento di prova certa in ordine alla commissione dell'illecito contestato. 
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

L'eccezione di improcedibilità deve essere respinta atteso che, a seguito del deferimento, 
pervenuto in data 4 settembre 2020, il Tribunale Federale fissava (immediatamente) udienza il 20 
novembre 2020, rispettando pertanto il termine di cui all’articolo 93, co. I, C.G.S. Peraltro, la norma 
secondo cui “l’udienza deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell’atto di deferimento” 
appare di carattere ordinatorio, atteso che non è prevista alcuna sanzione in caso di mancato 
rispetto del termine. 
Successivamente alla fissazione dell’udienza, per le ragioni ben note relative alla situazione 
pandemica mondiale, gli uffici del Tribunale Federale rimanevano chiusi e di conseguenza 
risultava impossibile svolgere - anche per i giudici federali - alcun tipo di attività. Tale chiusura 
degli uffici impone, a parere del Tribunale, la sospensione dei termini, in virtù del generale 
principio previsto nell’articolo 38, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I. (espressamente 
richiamato dall’art. 110, co. V, C.G.S.) secondo il quale “il corso dei termini è sospeso in caso di 
gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante…”. Infatti, si ribadisce, i giudici 
federali, nel periodo di chiusura degli uffici federali, erano impossibilitati a svolgere alcun tipo di 
attività (anche da remoto), 
Non appena gli organi federali decretavano la riapertura dei locali del Tribunale Federale (maggio 
2021), veniva immediatamente calendarizzata l’udienza all’11 giugno 2021, tempestivamente 
comunicata alle parti nel rispetto dei termini di cui all’art. 93, C.G.S., le quali chiedevano di 
parteciparvi ‘da remoto’. Tuttavia, stante l'impossibilità di stabilire un collegamento valido, l'udienza 
veniva rinviata al 2 luglio 2021 ‘in presenza’.  
 
Rispetto alle ulteriori eccezioni difensive giova evidenziare che la mancata audizione del soggetto 
deferito, espressamente richiesta a seguito di memoria difensiva, non costituisce compromissione 
del diritto di difesa. Infatti, le argomentazioni che il soggetto deferito avrebbe esposto 
personalmente risultano adeguatamente sviluppate nel corpo della memoria (oltre che in sede di 
udienza), di talché (anche in virtù delle cautele in vigore durante il periodo delle indagini) 
l’audizione personale della parte si presentava ultronea. Peraltro, alla mancata audizione 
personale richiesta dalla parte non corrisponde alcuna espressa causa di nullità degli atti 
successivamente compiuti. 
 

Quanto al merito della vicenda si osserva quanto segue: 
 
a) le dichiarazioni del sig. Zurlo Germano, destinatario di autonomo procedimento innanzi agli 

organi del Settore Tecnico, appaiono credibili e in grado di confermare l'ipotesi accusatoria. Il 
predetto ha riferito di aver richiesto più volte alla società Juventus Domo di procedere al suo 
tesseramento ma di aver ricevuto risposte negative, adducendo l'impossibilità di individuarne 
un ruolo adatto nell'organigramma societario; 

b) le predette dichiarazioni sono confermate dal sig. Talarico Antonio, il quale ha dichiarato che, 
per la stagione 2018/ 2019, in qualità di allenatore della prima squadra della società Juventus 
Domo, si era avvalso della preziosa collaborazione del sig. Zurlo Germano, in qualità di 
preparatore atletico della prima squadra; 

c) le predette dichiarazioni appaiono inoltre avvalorate dagli articoli web di testate giornalistiche 
locali, dalle quali emerge l'incarico conferito al sig. Talarico, e al preparatore atletico sig. 
Zurlo, mai smentite all’epoca della pubblicazione dai soggetti oggi deferiti; 
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d) le argomentazioni difensive sviluppate dal sig. VISCOMI non appaiono credibili nella parte in 
cui sostiene di non sapere chi fosse il sig. Zurlo, in quanto avrebbe svolto solamente compiti 
di segreteria e quindi di non aver mai assistito ad allenamenti della prima squadra. Peraltro, 
tali dichiarazioni risultano in parte contraddette da quanto riferito dal VISCOMI in sede di 
udienza nella parte in cui ammetteva di conoscere il sig. Zurlo, poiché presente talvolta in 
tribuna. 

 
Le dichiarazioni autoaccusatorie rese dal sig. Zurlo, unitamente ai riscontri sopra elencati, 
appaiono sufficienti per confermare il fondamento dell’incolpazione. 
Sebbene non formalmente tesserato, probabilmente in ragione del mancato raggiungimento di un 
accordo tra le parti, il sig. Zurlo affiancava il sig. Talarico nella gestione tecnica della prima 
squadra della Juventus Domo. I soggetti deferiti non potevano, considerato il ruolo rivestito 
all'interno della società, non essere a conoscenza di tale collaborazione, sebbene non vi fosse 
stato un accordo rispetto all’inquadramento e un formale tesseramento. Altrettanto inverosimile 
che i soggetti oggi deferiti non fossero venuti a conoscenza - direttamente o indirettamente - della 
pubblicazione degli articoli sulle testate giornalistiche locali, in relazione alle quali non presero 
alcuna distanza, a riprova della tacita accettazione del rapporto che si era instaurato con il sig. 
Zurlo. 
 
A fronte di quanto sopra, ritenendo infondate le argomentazioni difensive, si ritiene che la 
responsabilità dei soggetti deferiti sia stata adeguatamente provata. 
 
Quanto al trattamento sanzionatorio le richieste formulate dalla Procura Federale - assolutamente 
proporzionate alla violazione commessa - appaiono meritevoli di integrale accoglimento. 
 

P.Q.M. 
 
Il Tribunale Federale dichiara i sigg.ri VISCOMI Giovanni e ZARIANI Marisa responsabili 
dell'illecito loro scritto e, per l’effetto, applica ai medesimi la sanzione dell’inibizione per mesi 4; 
dichiara altresì responsabile, ex art. 6, co. I e II, C.G.S., la società U.S.D. Juventus Domo e, per 
l’effetto, infligge alla medesima la sanzione dell'ammenda di euro 400. 

 
 Il Presidente  
 (Avv. Paolo Pavarini) 
 
 
 
Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e 
diffuso anche in forma telematica il 9 luglio 2021. 

 IL SEGRETARIO IL DELEGATO 
Sergio Belli  Benedetto Madeo 

 
  



 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 2 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

 

  

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 agonistica. 

  

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 alcuna tutela 

assicurativa. 

 

Si rende noto, altresì, che in dipendenza della situazione emergenziale in atto a 

causa della pandemia da COVID-19, ove sia riscontrata la presenza di pregressa 

infezione al virus i tesserati dovranno provvedere ad una visita specialistica medico 

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

  

  

 

  

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2021 
  

  

  

      IL SEGRETARIO GENERALE                           IL PRESIDENTE 

                          (Massimo Ciaccolini)                                            (Cosimo Sibilia) 

 

 

 



 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 7 

Stagione Sportiva 2021-2022 

 
TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.  

MODALITA’ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI 

 
La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2021-2022 conferma le 
coperture assicurative relative alla tutela Infortuni e responsabilità civile  a favore delle Società sportive e 
dei tesserati della Lega.  
 
Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle 
Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti: 
La denuncia di sinistro, trasmessa dall’Assicurato o da chi ne faccia le veci ed eventuali aventi causa, 
potrà essere effettuata: 
 

attraverso il sistema di denuncia on-line accessibile sul portale web della Lega Nazionale Dilettanti - 
www.lnd.it, selezionando il banner posto sulla destra della home-page denominato 
“ASSICURAZIONI”. All’interno di questo spazio web, si potrà accedere al portale One care per 
effettuare la denuncia on-line. 

 
La procedura di denuncia on-line è di facile gestione, non comporta spese e assicura l'immediata presa in 
consegna e lavorazione del sinistro. 
 

- In alternativa alla denuncia on-line (che rimane il sistema preferibile), la denuncia può essere 
effettuata con l’invio dei moduli debitamente compilati e sottoscritti, da inviarsi a mezzo 
raccomandata A/R ad AON S.p.A. – Ufficio Sinistri infortuni – Via Ernesto Calindri, 6 – 20143 
Milano.  
Corre l’obbligo segnalare che la suddetta tipologia di procedura comporta necessariamente 
ritardi nell’istruttoria e nell’iter liquidativo della posizione. 

 
Si ricorda, inoltre, che nella pagina https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni sono disponibili tutte le 
informazioni utili a comprendere il mondo assicurativo della L.N.D.. 
In particolare, sono stati inseriti i moduli per la denuncia cartacea, la sintesi della polizza e il vademecum 
esplicativo per procedere all'apertura telematica del sinistro. 
Nella stessa pagina web le Società sportive trovano anche la Dichiarazione Assicurativa RCT, idonea per 
produrre alle Amministrazioni Comunali un documento che confermi la tutela delle Associate alla L.N.D. 
che gestiscono impianti sportivi. 
 

 

 

 

 

http://www.lnd.it/
https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni


 

 

 
 

La denuncia di sinistro, a prescindere dalla procedura prescelta, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla 
data dell'infortunio, mentre nel caso di infortunio mortale la denuncia dovrà essere effettuata entro i 15 
giorni successivi al decesso, a mezzo telegramma da trasmettere all’indirizzo sopra indicato. 
 
Inoltre, per eventuali informazioni circa lo status della pratica di sinistro è a disposizione la Centrale 
Operativa al numero verde  

 

800.137.060 

 
SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND 
Si ricorda che è sempre attivo (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sotto riportati) il servizio di consulenza per 
le problematiche contrattuali, per i temi concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti, e 
per l'assistenza alle Società sportive sui temi assicurativi. 
 
Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:  
 
1 - NON PUÒ DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE e non liquida i sinistri. Per tale 
operazione è necessario contattare il numero verde 800 137 060; 
 
2 - il servizio NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO. 
 
Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) è attivo dal lunedì al venerdì, 
esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 
335.8280450. 
 
Si precisa che i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico (e cioè i ragazzi di età inferiore ai 14 anni o quelli 
di età compresa tra 14 e 16 con tesseramento annuale) non rientrano nella copertura della polizza LND, 
bensì in quella FIGC e devono denunciare i sinistri attraverso il sito del Settore Giovanile, disponibile 
all'indirizzo www.figc.it  
 
  

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI 
 
Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2021 -2022 è pari ad Euro 27,00 per gli assicurati delle 
categorie Calciatori e Allenatori delle Società della L.N.D.. 
 
Per quanto attiene i "Dirigenti" tesserati con le Società della L.N.D., di seguito si rendono noti gli 
importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. – Generali/INA Assitalia, per la stagione 
sportiva 2021/2022: 
 

 

 

http://www.figc.it/


 

 

 
 

 
- ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Serie C del 
Dipartimento Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Serie A, A2 e B maschili e di Serie A e A/2 
femminili della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad 
Euro 180,00; 

- ogni singola Società partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e 1^Categoria, dovrà 
corrispondere un premio forfetario annuale pari ad Euro 130,00; 

- ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad eccezione 
dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad Euro 
90,00. 

 
Per quanto attiene alla categoria Dirigenti delle Società della L.N.D. il premio per la stagione sportiva 
2021/2022 è di Euro 5,00. Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative 
previste per i calciatori.  
 

 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2021 
 
                                

 IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE 
      Massimo Ciaccolini                Cosimo Sibilia 
 



 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 10 
Stagione Sportiva 2021/2022 

 
 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. 1/A della F.I.G.C., inerente la concessione della deroga 

prevista dall’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F. nella stagione sportiva 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2021 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE               IL PRESIDENTE 
                  (Massimo Ciaccolini)            (Cosimo Sibilia) 
 

 

 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A 

 

Il Presidente Federale 

 

 

 preso atto delle disposizioni contenute nell’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al 

tesseramento in deroga dei giovani calciatori; 

 ritenuto opportuno stabilire, nell’ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre 

maggiore tutela dell’attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto 

tesseramento nella stagione sportiva 2021/2022; 

 

d e l i b e r a 

 

nella stagione sportiva 2021/2022, la concessione della deroga prevista dall’art. 40, comma 3 bis, 

delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la 

sussistenza delle seguenti condizioni: 

 

a) Società Professionistiche 

 

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga 

fino ad un massimo di 10 calciatori. 

 

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga 

fino ad un massimo di 8 calciatori. 

 

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga 

fino ad un massimo di 6 calciatori. 

 

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione 

precedente. 

 

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter 

garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, 

l’alloggio, l’educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant’altro inerente 

ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell’osservanza delle 

condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di 

affidamento dei minori. 

 

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà 

revocato per il venir meno delle stesse. 

 

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull’andamento e sull’evolversi delle 

varie situazioni attraverso il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli 

periodici in loco. 
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Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il 

calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati 

motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l’Attività Giovanile e 

Scolastica. 

 

 

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile 

 

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento 

in deroga per non più di due calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, 

presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le 

Società professionistiche.  

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione 

precedente. 

 

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile 

 

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi 

di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto 

tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la 

sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche. 

 

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste 

dall’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e 

di stato di famiglia del minore.  

 

 

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni 

assolutamente straordinarie, motivate e documentate. 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2021 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli  

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 

 



 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 11 
Stagione Sportiva 2021/2022 

 
 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. 2/A della F.I.G.C., inerente la proroga nelle loro funzioni 

fino al 31 luglio 2021, dei collaboratori della Procura Federale, dei Giudici Sportivi Territoriali, dei 

componenti dei Tribunali Federali Territoriali e delle Corti Sportive di Appello Territoriali, 

nell’attuale composizione. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2021 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE               IL PRESIDENTE 
                  (Massimo Ciaccolini)            (Cosimo Sibilia) 
 

 

 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A  

 

Il Presidente Federale 

 

 

- visti i Comunicati Ufficiali nn. 12/A e 13/A del 10 luglio 2020;  

 

- ritenuto che nelle more delle nomine dei Collaboratori della Procura Federale, dei Giudici 

Sportivi Territoriali e dei componenti i Tribunali Federali Territoriali e le Corti Sportive di 

Appello Territoriali, occorre assicurare il funzionamento di detti organi di giustizia;  

 

- attesa l’urgenza di provvedere;  

 

- visti gli artt. 24 e 34 dello Statuto Federale;  

 

- sentiti i Vice Presidenti 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

i collaboratori della Procura Federale, i Giudici Sportivi Territoriali, i componenti dei Tribunali 

Federali Territoriali e delle Corti Sportive di Appello Territoriali, nell’attuale composizione, sono 

prorogati nelle funzioni fino al 31 luglio 2021. 

 

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2021 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli  

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 

 

 



 

 

 
 

  Ai Presidenti dei Comitati L.N.D. 

  Alla Divisione Calcio a Cinque 

   Al Dipartimento Interregionale 

   Al Dipartimento Calcio Femminile  

 

   LORO SEDI 

 

 

 

CIRCOLARE N. 148 
 

 

 

Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 118, delle N.O.I.F., nonché alle Circolari pubblicate 

in materia a decorrere dalla Stagione Sportiva 2010/2011, si rappresentano le modalità e le 

procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2021/2022. 

 

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici 

e di calcio a cinque ai calciatori “non professionisti” (art. 29, N.O.I.F.) e “giovani dilettanti” (art.32, 

N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall’art.118, delle 

N.O.I.F. 

 

E’ quindi consentito: 

a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l’attività assumendo il tesseramento/vincolo per 

una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente 

Società di calcio a undici; 

b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l’attività assumendo il tesseramento/vincolo per 

una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente 

Società di calcio a cinque. 

 

La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito 

annualmente dalla F.I.G.C. che – per la Stagione Sportiva 2021/2022 – è fissato dal 1° Luglio 2021 

al 5 Novembre 2021 (ore 19.00). Una volta variata l’attività, il calciatore che intende variare la 

stessa e, quindi, ripristinare l’originario rapporto con la Società “quiescente”, deve necessariamente 

attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva 2022/2023. Qualora 

la Società “quiescente” abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la sola attività 

oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua 

posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività 

ripristinata dallo stesso. 

 

LND - Protocollo N. 0008180 - U - del 30/06/2021 13:11:26



 

 

 
 

Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi 

economici ai sensi dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F. 

 

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo 

temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un 

contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a 

cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per 

Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono 

svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono 

tesserati. 

 

In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di una 

effettiva partecipazione al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la propria 

attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. La 

semplice iscrizione ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può 

essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se quest’ultima 

interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex art. 118, N.O.I.F., 

entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.  

 

Per i calciatori stranieri tesserati ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., è 

consentita la variazione di attività, fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopracitate 

norme. Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il 

tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva. 

 

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata 

solo a favore della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta 

tesserato/vincolato in “quiescenza”. 

 

I calciatori che hanno variato l’attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, 

anche nello stesso periodo, solo tra Società “pure” che svolgono la medesima attività; per i 

calciatori che hanno variato l’attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società 

che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si 

evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:  

 

- Il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell’attività prescelta per la quale 

si tessera o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad un 

Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il 

tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato che la Società disputa nell’attività 

dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività. 

 

Gli svincoli di cui agli articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia 

unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell’attività prescelta, e non 



 

 

 
 

hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell’attività “quiescente”. Una volta 

svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di 

Società “pure” che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.  

 

Fatta salva la previsione di cui all’art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui all’art. 32 bis, 

delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della 

Società dell’attività prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Società dell’attività 

“quiescente”, a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il 

Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell’attività 

prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento 

cui appartiene la Società dell’attività “quiescente”. In entrambi i casi, valgono le modalità di 

cui all’art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla spedizione della 

raccomandata sia alla Società “quiescente” sia alla Società dell’attività prescelta. 

 

Una volta svincolato dalla Società dell’attività prescelta in variazione e dalla Società 

dell’attività “quiescente”, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per 

Società “pure” che per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio 

a cinque.  

 

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in 

relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l’attività, 

anche se trattasi di Società dell’attività “quiescente”. Una volta svincolato, il calciatore tesserato in 

variazione, che intenda nuovamente variare l’attività, potrà effettuare tale variazione con le 

modalità ed i limiti di cui all’articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di 

tesseramento unicamente a favore di Società “pure” che svolgono la medesima attività dallo stesso 

prescelta. 

 

Nel caso in cui gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F, siano stati effettuati in 

relazione al tesseramento dell’attività “quiescente”, al calciatore è consentito il trasferimento anche 

a Società che svolgono sia attività di calcio a undici che di calcio a cinque, a condizione che il 

calciatore vada a svolgere la medesima attività a suo tempo prescelta. 

 

L’invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati 

dalla F.I.G.C. - per la Stagione Sportiva 2021/2022 il periodo stabilito è fissato dal 1° Luglio 2021 

al 5 Novembre 2021, (ore 19.00), - attraverso l’invio dell’apposito modulo federale in forma 

telematica (apposizione della firma elettronica) con le modalità previste dall’art.118, comma 6, 

delle N.O.I.F., ai Comitati, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimenti di competenza.  

 

La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l’attività a favore 

della Società per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore della Società per la 

quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito 

dell’apposito modulo federale presso l’Ente di appartenenza della Società interessata. 



 

 

 
 

  

I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell’art. 118, 

N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all’art. 

21, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.  

 

Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche alle calciatrici. 
 

Si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio 

Femminile a voler dare immediata e puntuale informativa alle rispettive Società dipendenti. 
 

 

 

 

 

 

            IL SEGRETARIO GENERALE               IL PRESIDENTE 

                 (Massimo Ciaccolini)                                              (Cosimo Sibilia) 

 

 

 



 

 

 
 

1° Luglio 2021 Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Loro Sedi 

           
 

 

CIRCOLARE n. 3 
 

     

  

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico 

 

 

 Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti 

alla L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati, la 

Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le 

seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente, fatti 

salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all’emergenza 

sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni 

agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti 

nella stagione sportiva 2021/2022: 

 

a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 35 tesserati, ivi compresi 

coloro che figureranno nella distinta di gara; 

b) sono ammessi all’interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o 

F.I.G.C., nell’adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate; 

c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione 

all’Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata 

dal Legale Rappresentante della testata o dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano 

la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del 

Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria 

Circolare n. 5 del 1° Luglio 2021; 

d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti 

debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni; 

e) può accedere all’impianto personale appartenente alle Forze dell’Ordine in possesso di regolare 

tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa; 

f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere 

rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto; 
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g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell’atto sul Comunicato 

Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione: 

1. alle Forze dell’Ordine del Comune ove si disputa la gara; 

2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l’impianto; 

3. all’Ufficio S.I.A.E. di zona. 

 

 

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, 

rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.  
 

 

 

 

 
                 IL SEGRETARIO GENERALE                                  IL PRESIDENTE 

                         (Massimo Ciaccolini)                 (Cosimo Sibilia) 

 



 

 

 
 

1° Luglio 2021 Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Loro Sedi 

           

 

 

CIRCOLARE n. 5 

 

 
Si comunica che anche per la stagione sportiva 2021/2022, sarà valida la convenzione stipulata tra 

la Lega Nazionale Dilettanti e l’Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il 

libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza 

della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all’U.S.S.I. 

 

Nell’intento di agevolare l’operato dei giornalisti iscritti all’U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli 

stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, 

contenente, tra l’altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell’U.S.S.I. nonché la foto dell’intestatario.  

 

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le 

Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero 

accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera 

rilasciando loro, contestualmente all’esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso 

gratuito nell’ambito e nei limiti della normativa recata dall’art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 

633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite 

massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente 

riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 

dell’Agenzia delle Entrate). 

 
Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti. 

 

 
            IL SEGRETARIO GENERALE                    IL PRESIDENTE 

                     (Massimo Ciaccolini)         (Cosimo Sibilia) 
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Roma, 1° luglio 2021 Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Al Dipartimento Beach Soccer 

Loro Sedi 

           

 

CIRCOLARE N. 6 

 

 

Oggetto: Rapporti con gli organi di informazione per l’esercizio del diritto di cronaca per la 

stagione sportiva 2021/2022 

 

 

Si rendono note le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di 

informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito “Emittenti”) per la stagione 

sportiva 2021/2022, fatte salve le disposizioni per le competizioni organizzate dal Dipartimento 

Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile, dalla Divisione Calcio a 5 e dal Dipartimento 

Beach Soccer. 

 

Le Emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D. 

dovranno inoltrare una richiesta scritta al Comitato, Divisione o Dipartimento competente 

che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva. Unitamente 

alla richiesta, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Regolamento (Allegato A 

nella presente Circolare) unitamente ad una copia del Regolamento stesso debitamente sottoscritta 

per accettazione. 

 

L’accesso agli impianti sportivi ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca sportiva è subordinato 

alla richiesta scritta che le Emittenti in possesso del nulla-osta dovranno inoltrare, partita per partita, 

a ciascuna delle Società organizzatrici degli incontri di interesse, almeno tre giorni prima della data 

fissata per l’incontro. Tutte le disposizioni circa l’accesso alle aree degli stadi, il rilascio delle 

tessere e degli accrediti e le interviste ai tesserati sono indicate nell’Allegato B nella presente 

Circolare.  

 

Il rilascio della necessaria autorizzazione di accesso agli impianti viene delegato alla competenza 

delle singole Società ospitanti, le quali potranno rifiutarla a quelle Emittenti che non siano in 

possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega o che, in precedenti occasioni, non si siano attenute al 
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Regolamento disciplinante l’esercizio del diritto di cronaca. Le Società che abbiano a constatare che 

le Emittenti non si siano conformate alle disposizioni relative all’esercizio del diritto di cronaca 

dovranno darne immediata comunicazione alla Divisione, al Dipartimento o al Comitato 

competente per i provvedimenti consequenziali. 

 

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito 

all’emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle 

competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale 

Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022. 

 

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti. 

  

 

 

 

            IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 

                  (Massimo Ciaccolini)      (Cosimo Sibilia) 

 

 



 

 

 
 

 

ALLEGATO A - REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA IN 
RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE NELL’AMBITO DELLA LEGA 
NAZIONALE DILETTANTI 

 

 

La Lega Nazionale Dilettanti riconosce alle Emittenti, per la stagione sportiva 2021/2022, il 

seguente esercizio del diritto di cronaca sportiva: 

 
- per l’esercizio della cronaca radiofonica: 

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell’intervallo ed in chiusura delle gare 

per le quali le Emittenti abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flash di aggiornamento nel corso 

della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di tre minuti 

primi per ciascun incontro; 

 
- per l’esercizio della cronaca televisiva (anche a mezzo digitale, social media o altre 
modalità on-line): 

sintesi filmate, trasmesse in differita nel rispetto di quanto previsto al successivo punto, di durata 

complessiva non superiore ai tre minuti per ciascuna partita.  

 

L’esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in 

diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle 

gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici 

accordi con la Lega o la propria avente causa LND Servizi S.r.L., ovvero con le singole Società 

che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato 

Dipartimento o Divisione. In tutti i casi non potranno essere concesse autorizzazioni per 

trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non 

prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00. 

 

NULLA-OSTA – Per ottenere il nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva, ogni 

Emittente dovrà inoltrare domanda scritta al competente Comitato Dipartimento o Divisione 

allegando: 

a) certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato 

della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa 

alle frequenze; 

 

b) le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l’effettuazione dei servizi, 

unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all’Albo, o l’indicazione del praticante 

giornalista corredata di documento d’identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal 

Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità; 

 



 

 

 
 

c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante 

dell’Emittente; 

 

d) copia della polizza sottoscritta con una primaria compagnia di assicurazione per la copertura di 

eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell’esercizio dell’attività di 

cronaca e/o di ripresa all’interno degli stadi. 

La Divisione, il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta 

qualora l’Emittente non risulti più, in tutto od in parte, in possesso dei requisiti di cui al precedente 

punto a) o non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento.  

 

ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - Per accedere agli impianti sportivi, ai fini dell’esercizio 

della cronaca sportiva, le Emittenti in possesso del nulla-osta devono far pervenire alla Società 

organizzatrice dell’incontro una richiesta scritta almeno tre giorni prima del giorno della partita. Ove 

l’Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la Società rilascerà l’autorizzazione 

all’accesso valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce. Le Società potranno 

negare l’autorizzazione qualora l’ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e/o delle 

attrezzature di registrazione e/o ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l’ordine pubblico all’interno 

dello stadio e/o per il regolare svolgimento dell’incontro. 

I servizi di cronaca devono essere effettuati esclusivamente da soggetti iscritti all’Albo dei 

giornalisti e/o pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all’atto dell’ingresso allo stadio, 

mediante esibizione del tesserino di iscrizione all’Ordine professionale) o da praticanti che 

presentino regolare documento d’identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal 

Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente. 

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque 

deve essere accompagnato all’ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un 

documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall’Emittente, attestante la sua 

riconducibilità all’Emittente stessa. 

 

E’ fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti: 

 

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all’esercizio della cronaca da parte dei 
rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti; 
- di avvalersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, 
nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli 
organizzatori; 
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo; 
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, sulle rampe e/o i passaggi di 
servizio; 

- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l’incolumità dei calciatori 

e del pubblico e/o intralciare l’afflusso ed il deflusso degli spettatori; 

- di richiedere l’assistenza del personale in forza allo stadio. 



 

 

 
 

RESPONSABILITA’ - Le Emittenti sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, 

i Comitati, i Dipartimenti e le Società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l’ente 

proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente 

dall’inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle 

persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse. 

 

VARIE - Resta inteso che per “diritto di cronaca” si intende la descrizione della gara, mediante 

immagini e/o commento parlato, che venga diffusa, pubblicata o comunque messa a disposizione 

del pubblico, con le modalità prescritte dal presente Regolamento, fino alle 48 ore dal termine della 

gara stessa, in linea con la disposizione all’articolo 5 del d.lgs. n. 9/2008 e che in nessun caso 

rientra nell’esercizio del diritto di cronaca l’archiviazione, registrazione, diffusione e/o la messa a 

disposizione del pubblico o comunque qualsiasi ulteriore utilizzazione, con qualsiasi mezzo e in 

qualsiasi modo, delle registrazioni effettuate dalle Emittenti nell’esercizio del diritto di cronaca 

successivamente allo spirare di detto termine di 48 ore. 

 

 

Data __________________ 

        Il Legale Rappresentante dell’Emittente 
 

                                                                          _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ALLEGATO B - RAPPORTI TRA SOCIETÀ CALCISTICHE E ORGANI DI 
INFORMAZIONE 

 
Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le Società 
calcistiche e gli organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega 
Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate 
dalla Lega stessa per l’attività del proprio Dipartimento Interregionale. 
 

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI 

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare delle competizioni ufficiali 

organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti: 

 

a) i giornalisti e i cronisti che siano in possesso dell’accredito per l’accesso rilasciato dalla Società 
calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6; 

b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.l. e dall’U.S.S.I.; 

c) i fotografi che siano in possesso dell’accredito per l’accesso rilasciato dalla Società ospitante nel 
rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6; 

d) i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell’accredito per l’accesso 

rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente 

Circolare N.6; 

 
Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA 
Possono accedere alla tribuna stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 
febbraio 1963, previa esibizione dell’accredito per l’ingresso allo stadio rilasciato dalla Società 
calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall’U.S.S.I. 
 
Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA 
Possono accedere ai locali adibiti a sala stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 
del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell’accredito per l’ingresso allo stadio rilasciato dalla 
Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall’U.S.S.I. 

Possono accedere altresì alla sala stampa i cronisti, i tecnici e gli operatori audio e/o video che 

siano in possesso dell’accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle 

modalità previste dalla presente Circolare N.6. 

 

Art. 4 ACCESSO AL RECINTO Dl GIOCO 

Possono essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega 

Nazionale Dilettanti, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale, dal 

Dipartimento Calcio Femminile e dai Comitati Regionali, unicamente i fotografi e i tele-operatori 

che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla 

presente Circolare ed autorizzati dalle Società ospitanti. 

I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di gioco debbono prendere posto lungo le due linee 

minori del terreno di giuoco, nelle apposite postazioni situate dietro le porte, e non possono in ogni 

caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate. 



 

 

 
 

Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi e i 
tele-operatori che abbiano ottenuto l’accesso al recinto di gioco. 

 

Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI 
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso 
da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori al sottopassaggio ed agli spogliatoi 
degli Ufficiali di Gara e delle due squadre. 

L’accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, 

in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle vigenti normative federali. 

 
Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI 

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso 

da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori ai locali antistanti gli spogliatoi. 
L’accesso di tali soggetti ai suddetti locali potrà essere concesso: 

a) soltanto dopo che gli Ufficiali di Gara, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati 

negli spogliatoi; 

b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare. 

 
Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI 
In occasione delle gare i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste 
ai giornalisti qualificati, nonché ai cronisti e agli operatori accreditati dalla Società ospitante 
secondo le modalità previste dal regolamento allegato alla presente Circolare, nei locali predisposti 
a tale scopo dalle Società calcistiche. 
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai 
tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare. 
Le interviste effettuate nella sala stampa o, comunque, all’interno degli stadi potranno essere 
trasmesse soltanto in differita non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare ed 
unicamente per finalità di informazione nell’ambito dell’esercizio del diritto di cronaca. 

 

Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE 

L’art. 52, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce i limiti e le modalità 
per le autorizzazioni relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine. 
In considerazione di quanto sopra, le società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di 
fuori di finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in 
qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione 
ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione. 
Qualora l’autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del 
«Tagliando di Accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società 
ospitante, ma non potranno accedere al recinto di giuoco. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Art. 9 MODALITA’ DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI 

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere 

ed accrediti per l’accesso agli stadi da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori 

degli organi di informazione in occasione delle gare delle competizioni organizzate dalla stessa 

Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 

2021/2022. 

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di Accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle 

Società calcistiche ospitanti a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni: 

 

a/1 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di Accesso» ai giornalisti 

dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori 

Responsabili; 

 

a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l’intera stagione sportiva 2021/2022; i «Tagliandi di 

Accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà 

inoltrata; 

 

a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società 

calcistiche prima dell’inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2021/2022; le 

richieste di rilascio dei «Tagliandi di Accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle 

Società calcistiche ospitanti almeno tre giorni prima della disputa della gara per la quale 

viene richiesto l’accesso; 

 

a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai 

termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale 

nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti 

di valido documento d’identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, 

il quale se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella 

Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante; 

 

a/5 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della 

Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati», da città diversa da 

quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido 

documento d’identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, il quale 

se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia 

nella quale ha sede la Società calcistica ospitante; 

 

a/6 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai cronisti delle emittenti che abbiano 

ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il nulla-osta per l’esercizio della cronaca sportiva e 

che facciano pervenire richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel 

rispetto del «Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva»; 



 

 

 
 

 

a/7 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all’Albo Professionale o 

ai praticanti muniti di valido documento d’identità e della dichiarazione del Direttore 

Responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno 

essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle agenzie fotografiche o 

degli organi di informazione interessati almeno tre giorni prima della gara per la quale viene 

richiesto l’accesso; 

 

a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle emittenti che abbiano ottenuto il nulla-osta dalla 

Lega Nazionale Dilettanti potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati 

dall’emittente di realizzare i servizi giornalistici e che siano in possesso del “Tagliando di 

Accesso” rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all’ingresso dello stadio i tecnici e gli 

operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, oltre al 

documento che attesta l’appartenenza alla emittente; ciascuna emittente potrà far accedere 

allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o 

operatori. 

 

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno richiesti 
dalla Lega Nazionale Dilettanti nell’interesse dell’organizzazione calcistica e in adempimento delle 
proprie finalità istituzionali. 

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche 

ospitanti dovranno: 

 

a) dare immediata comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti delle violazioni accertate; 

b) negare l’accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della 

«Tessera - Stampa»; 

  c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, cronisti, fotografi, tecnici e/o operatori che abbiano 

ottenuto il «Tagliando di Accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni. 

 

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Circolare 

saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.. 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

1° Luglio 2021 Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Al Dipartimento Beach Soccer 

Loro Sedi 
  

           

CIRCOLARE N. 7 
 

OGGETTO: Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2021/2022 
 

Sulla base dei criteri generali stabiliti circa l’esercizio della cronaca sportiva (Circolare n. 6 del 1° 

Luglio 2021), si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno 

acquistare, non in esclusiva, e fatti salvi i diversi accordi tra la LND e broadcaster nazionali e 

internazionali, i diritti di diffusione audio e video (TV, radio, canali web e social network) 

delle gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti (fatta eccezione per le gare 

di finale di tutte le competizioni e manifestazioni nazionali organizzate dalla Lega Nazionale 

Dilettanti o dalle sue Divisioni e Dipartimenti) e delle gare relative  alle attività dei Campionati 

regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati 

Regionali.  

Le trasmissioni audio-video realizzate in differita – da intendersi non prima delle ore 20.30 del 

giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle 

gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00 – sono invece concesse a titolo gratuito. 

 

MODALITA’ DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DIRETTAMENTE 

ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

Le emittenti interessate dovranno far pervenire a LND Servizi S.r.L. la propria manifestazione di 

interesse all’acquisto di una singola gara – almeno sei giorni prima dell’evento - scrivendo 

all’indirizzo dirittiradiotv@lnd.it. Successivamente la Segreteria Generale della LND, ottenute le 

necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L., che a sua volta invierà al 

soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di 

acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in 

cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico 

documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo 

della Lega Nazionale Dilettanti. 
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Si pubblicano, di seguito, le gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti ed i 

corrispettivi economici richiesti per l’acquisto dei singoli incontri come comunicati da LND Servizi 

S.r.L.: 

DIRETTA AUDIO-VIDEO (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.)  

- Spareggi-promozione tra le Seconde di 

Eccellenza maschile (gare primo e secondo 

turno) 

€ 1.000/00 + IVA 

- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle 

semifinali) 

€ 1.000/00 + IVA 

- Fase nazionale Juniores Regionale (dalla fase 

a gironi alle semifinali) 

€ 500/00 + IVA 

   

DIRETTA AUDIO E STUDIO/STADIO  (radio, sistemi on-demand, streaming, etc.) 

- Spareggi-promozione tra le Seconde di 

Eccellenza maschile (gare primo e secondo 

turno) 

€ 300/00 + IVA 

- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle 

semifinali) 

€ 300/00 + IVA 

- Fase nazionale Juniores Regionale (dalla fase 

a gironi alle semifinali) 

€ 150/00 + IVA 

 

MODALITA’ DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DEI CAMPIONATI 

REGIONALI E PROVINCIALI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE 

DILETTANTI PER IL TRAMITE DEI COMITATI REGIONALI 

Per quanto concerne i diritti di diffusione in diretta di gare relative alle attività dei Campionati 

regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati 

Regionali, possono essere autorizzate solo per motivi e circostanze particolari – diverse da quelle 

afferenti alla tutela dell'Ordine Pubblico in relazione all'adozione di provvedimenti emessi dagli 

Organismi competenti in materia – e sempre a carattere oneroso a carico dei soggetti richiedenti.  

La gestione dei diritti di cui sopra è demandata alla LND Servizi S.r.L.. Pertanto, i soggetti 

richiedenti dovranno far pervenire una manifestazione d'interesse all'acquisto di una singola gara - 

almeno 10 giorni prima della data ipotizzata per la trasmissione della stessa – oppure alla 

predisposizione di un pacchetto di gare – in un tempo congruo rispetto all'inizio delle attività 

ufficiali organizzate dai Comitati Regionali - scrivendo all'indirizzo dirittiradiotv@lnd.it. La 

Segreteria Generale della LND, effettuate le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND 

Servizi S.r.L..  

 

 



 

 

 
 

Successivamente, per il tramite del Comitato Regionale, LND Servizi S.r.L. invierà al soggetto 

interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei 

diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto 

richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo 

che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale 

Dilettanti. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Massimo Ciaccolini) 

IL PRESIDENTE 

(Cosimo Sibilia) 

 

 



 

 

 
 

Roma, 1° Luglio 2021   Ai Comitati Regionali  

      Ai C.P.A. di Trento e Bolzano 

      Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale 

Al Dipartimento Calcio Femminile  

Al Dipartimento Beach Soccer 

 

LORO SEDI  

 

 

 

CIRCOLARE n. 8 

 
 

Oggetto: trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali 

social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti  

 

 

La Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2021/2022 concede alle Società 

associate alla L.N.D. e partecipanti ai Campionati dilettantistici organizzati dai Comitati Regionali, 

dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal 

Dipartimento Interregionale e dal Dipartimento Calcio Femminile i diritti audiovisivi di diffusione 

delle rispettive gare interne ufficiali, mediante trasmissione in live streaming attraverso i propri 

profili social ufficiali. Tale diffusione dovrà avvenire tassativamente a titolo non oneroso per gli 

utenti, garantendo in ogni caso la libera fruizione del contenuto digitale. 

 

I diritti potranno essere esercitati come segue e, in ogni caso, senza pregiudicare in alcun 

modo l’immagine della L.N.D., delle Società Sportive, dei Tesserati, degli Ufficiali di Gara, dei 

Dirigenti Federali e del calcio in generale: 

 

- È espressamente  vietata ogni altra modalità di trasmissione diversa da quella sopra indicata, in 

modo particolare il ricorso a piattaforme esterne a quelle dei canali social ufficiali delle singole 

Società; 

 

- Le trasmissioni non potranno essere, in alcun modo, difformi da quelle oggetto della presente 

Circolare;  

 

- Non sono consentite, a nessun titolo, interconnessioni con operatori della comunicazione; 
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- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare che sono oggetto di accordi già 

sottoscritti dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti e Comitati con Emittenti Regionali o 

che, comunque, potranno essere sottoscritti, anche dalla L.N.D. e, nel corso della corrente Stagione 

Sportiva 2021/2022, per la cessione di diritti televisivi, radiofonici, nonché di diritti internet, 

concernenti gli incontri ufficiali disputati dalle Società dilettantistiche per le attività ufficiali di 

competenza 2021/2022. 

 

- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare di finale di tutte le competizioni e 

manifestazioni direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi comprese le attività e 

raduni delle Rappresentative Nazionali L.N.D. 

 

- È fatto obbligo alle Società che intendano riprodurre le gare interne relative alle fasi nazionali 

delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti - quali la Coppa Italia Dilettanti, la 

fase nazionale del Campionato Juniores Regionale e gli spareggi-promozione tra le Seconde 

Classificate dei Campionati di Eccellenza maschile – di realizzare le dirette degli incontri in 

interconnessione con i canali social ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti. 

 

Per quanto non previsto dalla Circolare in oggetto, valgono le disposizioni generali di cui 

alle Circolari L.N.D. n. 6 e n. 7 del 1° Luglio 2021. 

 

 Le disposizioni di cui alla presente Circolare, salvo revoca, avranno durata fino al termine 

della Stagione Sportiva 2021/2022. 

 

Si invitano la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti e i Comitati, direttamente 

interessati, a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante 

pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE 

        (Massimo Ciaccolini)       (Cosimo Sibilia)           

 



 

 

 
 

  

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Loro Sedi 

           

 

 

                                            CIRCOLARE N° 9 
 

 

 

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Davide Puliti, Sig. Filippo 

Tolomini, Sig.ra Giulia Gaiardi , Sig. Paolo Bertoletti e Sig. Angelo Lauri 

 

 

 
      Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 69/SS/21-22 

inerente l’oggetto.  

  
       Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti. 

 

 

 

 

 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE           IL PRESIDENTE 

                         (Massimo Ciaccolini)                     (Cosimo Sibilia) 
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Roma, 1 luglio 2021
Prot. 69 /SS 21-22

FIGC/Segreteria Generale

LEGA N,xzìonùtb PROFESSIONISTI SERIE A
Milano

LEGA N,xzíoshtn PROFF,SSIONISTI SERIE B
Milano

LEGÀ PRO

Firenze

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Roma

A.I.C.

Vicenza

A.I.A.C.

Firenze

A.I.À.

Sede

SETTORE GIOVANILE E SCOLÀSTICO

Sede

SETTORE TECNICO

Firenze

e, p.c.: Uppícío TESSERÀMENTO

Sede

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rendono note le decisioni assunte in data
25 giugno 2021 dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI nei confronti di:

DAVIDE PULITI, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. PULITI la sanzione della inibizione per anni quattro (4) a
decorrere dal giorno 25 giugno 2021 e con scadenza al 24 giugno 2025.

FILIPPO TOLOMINI, (so(4(4etto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. TOLOMINI la sanzione della inibizione per anni quattro
(4) a decorrere dal giorno 25 giugno 2021 e con scadenza al 24 giugno 2025.
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GIULIA GAIARDI, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta alla Sig.ra GAIARDI la sanzione della inibizione per anni quattro
(4) a decorrere dal giorno 25 giugno 2021 e con scadenza al 24 giugno 2025.

PAOLO BERTOLETTI, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. BERTOLETTI la sanzione della inibizione per anni dieci
(10) a decorrere dal giorno 25 giugno 2021 e con scadenza al 24 giugno 2031.

ANGELO LAURI, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. LAURI la sanzione della inibizione per anni (4) a decorrere
dal giorno 25 giugno 2021 e con scadenza al 24 giugno 2025.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
4nto0i) T7í %bastiano)$=b
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          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Loro Sedi 

           

 

 

                                            CIRCOLARE N° 10 
 

 

 

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Vincenzo Battaglia, Sig. Lorenzo 

Bonazia  e Sig. Luciano Petullà 

 

 

 
      Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 322/SS/21-22 

inerente l’oggetto.  

  
       Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti. 

 

 

 

 

 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE           IL PRESIDENTE 

                         (Massimo Ciaccolini)                     (Cosimo Sibilia) 
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Roma, 6 luglio 2021
Prot. 322 /SS 21-22

FIGC/Segreteria Generale

LEGÀ NAZIONÀLE PROFESSIONISTI SERIE A

Milano

LEGA NAZIONALE PROFESS?ON?STI Sîuín B

Milano

LEGÀ PRO

Firenze

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Roma

A.I.C.

Vicenza

A.I.A.C.

Firenze

A.I.A.

Sede

SETTORE Gìovhnitg E SCOLÀSTICO

Sede

SETTORE TECNICO

Firenze

e, p.c.: UFFICIO TESSERAMENTO

Sede

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rendono note le decisioni assunte in data
2 luglio 2021 dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI nei confronti di:

VINCENZO BATTAGLIA, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. BATTAGLIA la sanzione della inibizione per anni otto (8)
a decorrere dal giorno 2 luglio 2021 e con scadenza al 1º luglio 2029.

LORENZO BONAZIA, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. BONAZIA la sanzione della inibizione per anni otto (8) a
decorrere dal giorno 2 luglio 2021 e con scadenza al 1º luglio 2029.
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LUCIANO PETULLA', (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. PETULLA' la sanzione della inibizione per anni otto (8) a
decorrere dal giorno 2 luglio 2021 e con scadenza al 1º luglio 2029.

Cordiali saluti.

IL VICE SEG:

(,

.TARIO GENERALE

Se)ó'$iano)
í

Via Gíegoíia Qllegíi, l'l O€l98 Romo tel. +39 06 8'l91?S'lú-'Il fax +39 a6 BS355%5


