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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.- 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.2. Integrazione nella composizione degli Organi 
Territoriali della Giustizia Sportiva (dal comunicato ufficiale 
n. 121 della L.N.D.) 
Si trascrive – qui di seguito – il testo integrale del comunicato ufficiale n. 287/A della F.I.G.C. 
pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 121 della L.N.D. inerente quanto indicato in 
epigrafe: 
 

“Il Consiglio Federale 
 
- nella riunione del 28 giugno 2022;  
 
- ravvisata la necessità di provvedere ad integrare la composizione di alcuni Organi Territoriali della 
giustizia sportiva;  
 
- viste le proposte del Presidente Federale;  
 
- visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale  
 

h a   d e l i b e r a t o 
 
di integrare la composizione degli Organi Territoriali della giustizia sportiva con le nomine di cui 
all’allegato sub A). 
 

… omissis… 
 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE V.A.  
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA  
 
Giudice Sportivo    Giorgio TRIBAN  

(in sostituzione di Pasquale CALABRESE, deceduto)” 
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1.3. 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. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 
 

1.4. 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.- 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.5. 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. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.6. 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.- 
  
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.7. 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 … 
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COMITATO REGIONALE PIEMONTE V.A. 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA 
 
Delegato  GIACOBONE MARCO  
Vice Delegato  SEMINO LUCIANO  
 
Componenti   BRUNO GIANPIERO  

BISOGLIO MARIO CARLO  
BRODA GIANNI  

 
Segretario   FAVA FILIPPO ALBERTO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASTI 
 
Delegato   VERCELLI WALTER  
 
Vice Delegato  MERLO GIANFRANCO  
 
Componenti   FASSONE BRUNO  
 
Segretario   PERA GIUSEPPE  
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA  
 
Delegato  LANZA GIULIO  
 
Vice Delegato  BARUFFA GINALDO  
 
Componenti   SOLA GIANMARCO  

FRANCISETTI ENZO 
MARCHINI ELIO  

 
Segretario   SANTOMAURO ANGELO  
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO  
 
Delegato   CHIAVASSA GIUSEPPE  
 
Vice Delegato  CORRADO LUCA  
 
Componenti   BIGLIONE GIANORESTE  

MELIS IGNAZIO  
 
Segretario   BALLARIO GIOVANNI  
 
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI IVREA  
 
Delegato   DRAGO ROBERTO  
 
Vice Delegato  GAIDA ELIO  
 
Componenti   RICCARDINO ROBERTO  
 
Segretario   PISTOLESI GIANNI  
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DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA  
 
Delegato  VERDICCHIO MICHELE  
 
Vice Delegato  BIANCHI RINO  
 
Componenti   SETTONI MAURIZIO  

RAMAZZOTTI SERGIO  
BONINSEGNA MASSIMO  
ECCELSI ALESSANDRO  

 
Segretario  ECCELSI MARIO 
 
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI PINEROLO  
 
Delegato  MUCCIOLO PIERLUIGI  
 
Vice Delegato  D’ALO’ SALVATORE  
 
Componenti   PRIMERANO FRANCESCO  

VIVALDI MARIO  
PINTORI ORLANDO  

 
Segretario   TONELLI SILVIA  
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO  
 
Delegato  SPINA GIOVANNI  
 
Vice Delegato  FIORINI MAURIZIO  
 
Componenti   GIANINETTO RENATA  

BOERO FRANCO  
DESTEFANIS GIOVANNI ALESSANDRO  
MORIGLIA LUIGI  

 
Segretario  SUMIN VANDA  
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO CUSIO OSSOLA  
 
Delegato   MADEO BENEDETTO  
 
Vice Delegato  SGRO’ FAUSTO  
 
Componenti  CARAMIELLO FRANCESCO 

VALENTE GIANPAOLO  
 
Segretario   BELLI SERGIO  
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI  
 
Delegato   PULCINA PIERO  
 
Vice Delegato  FAMA’ ROCCO  
 
Componenti   BOBBA CLAUDIO  
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BONSERA RAFFAELE  
 
Segretario   CORBELLETTI GIUSEPPE  
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AOSTA  
 
Delegato   ALBARELLO MARCO  
 
Vice Delegato  BRIARAVA GIUSEPPE  
 
Componenti  CARNEVALETTI ALDO  

VALENTINI ERMINIO  
JACOBUS STRÏJBOSCH  

 
Segretario   DEL FAVERO MARCO 
 
 

… omissis … 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.8. 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.- 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.9. 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.- 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
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1.10. Segreteria L.N.D. 

1.10.1. TESSERAMENTO A TITOLO TEMPORANEO DI GIOCATORI E 

GIOCATRICI PER L’ATTIVITÀ DI CALCIO A 5 - MODIFICA ART. 45 COMMA 3 

DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. 

Si informa che, a seguito della modifica apportata all’Art. 45 comma 3 del Regolamento della Lega 
Nazionale Dilettanti, le Società che svolgono attività di Calcio a 5 possono tesserare nella 
medesima Stagione Sportiva, a titolo temporaneo, fino ad un massimo di cinque giocatori e fino 
ad un massimo di cinque giocatrici. 
 

1.10.2. 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 

4.899.603 CANDELA LORENZO 11/05/1998 PIANEZZA 

5.291.749 CUPI LUCA 17/02/1999 COLLEGNO PARADISO 

3.383.624 GIANNI FRANCESCO 06/05/2001 RAPID TORINO 

6.670.885 REVELLO FEDERICO 14/02/2001 CE.VER.SA.MA BIELLA 

5.387.142 TIBONI ALEXANDER 08/09/2000 JUVENTUS DOMO 

6.895.503 VERCELLINO CHRIS 03/03/2003 CE.VER.SA.MA BIELLA 

 
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. 
 
 

2. CORTE SPORTIVA DI APPELLO 

A LIVELLO TERRITORIALE 
 
Seduta del 1.07.2022. 
A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante 
A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti. 
 

Reclamo proposto da A.S.D. FUTSAL CLUB SANTHIA’ avverso le deliberazioni del Giudice 
Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n°101 del 9/06/2022 in riferimento alla gara 
FUTSAL CLUB SANTHIA’ – POLISPORTIVA DRUENTO disputata il 7/06/22 - Coppa Piemonte 
Valle d’Aosta Calcio a 5 Serie C2  e Serie D, Girone B 
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Con il reclamo in oggetto, pervenuto via pec il 12/06/2022, preceduto da tempestivo preannuncio, 
ASD FUTSAL CLUB SANTHIA’ contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo di squalifica fino 
al 7/10/2022 del giocatore HAJOUBI ABDELBARI per “condotta violenta e comportamento 
gravemente irrispettoso nei confronti dell’arbitro. Nello specifico, al minuto 13 del secondo tempo di 
gioco, a seguito di un contatto giudicato regolare dall’arbitro con il numero 9 avversario, il sig. 
Hajoubi iniziava a spintonarsi con quest’ultimo generando una rissa in campo tra le due squadre e 
costringendo l’arbitro a sospendere la partita per due minuti. Alla notifica del provvedimento di 
espulsione il giocatore insultava e minacciava il direttore di gara ed al termine della partita lo 
attendeva nei corridoi che portano agli spogliatoi, chiedendo insistentemente di non segnalare 
l’espulsione nel referto, seguendo l’arbitro sino al suo spogliatoio ove questi si chiudeva per porre 
fine alle lagnanze del giocatore.” 
La reclamante contesta lo svolgimento dei fatti come refertato dal direttore di gara, sostenendo che 
non si sarebbe verificata alcuna rissa tra le due squadre originata dallo scambio di spinte tra i 
giocatori ed allega in proposito un video  per chiarire l’accaduto. 
Il Collegio osserva che dalla lettura del referto arbitrale emerge che a seguito di un contatto 
giudicato regolare dal direttore di gara il signor Hajoubi ( n. 11) ha spinto con entrambe le mani sul 
petto il giocatore Parisi ( n.9 della  squadra avversaria) generando così una rissa generale tra le due 
squadre, “costringendomi a espellerli e a sospendere la gara per 2 minuti per calmare gli animi. In 
più il n.11 Hajoubi mi minacciava dicendomi< se non mi togli l’espulsione stasera non te ne vai con 
le tue gambe a casa>. A fine gara sempre lo stesso calciatore mi aspettava nei corridoi per 
chiedermi di togliergli l’espulsione insistendo e costringendomi a chiudere la porta per non 
continuare la discussione.”  
I giocatori risultano entrambi sanzionati per tali fatti, il signor Hajoubi in maggiore misura per le 
condotte successive all’espulsione refertate dal direttore di gara, non contestate dalla reclamante. 
La Corte osserva che il referto arbitrale, il quale gode di efficacia privilegiata, appare compiutamente 
e dettagliatamente descrivere la condotta del calciatore e non è stato efficacemente contraddetto 
dalla reclamante, né il video prodotto appare idoneo a scalfire lo svolgimento dei fatti come refertato 
dal direttore di gara; osserva inoltre che la sanzione applicata dal Giudice Sportivo appare congrua 
e corretta in relazione alla gravità delle condotte. 
Per quanto sopra la Corte    
 

RESPINGE 
 

il reclamo proposto confermando la decisione del Giudice Sportivo; dispone per l’effetto l'addebito 
alla società della tassa di reclamo che non risulta versata.    
 
 
Il Componente Estensore                  Il Presidente 
  (Avv. Anna Mattioli)         (Avv. Paolo Adolfo Pavarini) 
 
 

Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 6 Luglio 2022 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Scrofani) 

                              Il Presidente  
                              (Mauro Foschia) 

 
 









 

 

 
 

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 

 

 

 




























