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1. COMUNICAZIONI

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 5 del 21/07/2021

1.1 Comunicazioni L.N.D.

PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAL COMUNICATO

UFFICIALE N. 24 DELLA L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 6/AA al n. 9/AA pervenutici per il tramite del
comunicato ufficiale n. 24 della Lega Nazionale Dilettanti inerenti i provvedimenti della Procura
Federale.

DECISIONI DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE

DILETTANTI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 25 della L.N.D. riportante le decisioni del Collegio
Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

SVINCOLO D’AUTORITÀ DEI CALCIATORI TESSERATI DELLA SOCIETÀ

A.S.D.C. GOZZANO SSDRL (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DELLA

L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 20/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del
comunicato ufficiale n. 31 della L.N.D. inerente lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati della
Società A.S.D.C. GOZZANO SSDRL-

ADEGUAMENTO DEL “PREMIO DI PREPARAZIONE” IN BASE

ALL’INCREMENTO ISTAT (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DELLA

L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 21/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del
comunicato ufficiale n. 32 della L.N.D. inerente l’adeguamento del “premio di preparazione” in base
all’incremento ISTAT a decorrere dal 1 Luglio 2021.

ONERI FINANZIARI 2021/2022 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DELLA

L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 22/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del
comunicato ufficiale n. 33 della L.N.D. riportante gli oneri finanziari fissati per la stagione sportiva
2021/2022.

NOMINE COMMISSIONI L.N.D. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DELLA

L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 37 della L.N.D. inerente le nomine delle
Commissioni della L.N.D. con validità fino al 30 Giugno 2022.



Delegazione Provinciale Di Novara

Stagione Sportiva Pag. 13 / C.U.N° 3 2021/2022

MODIFICA DEGLI ARTT. 2, 4, 37, 38 E 40 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE

TECNICO E DEGLI ARTT. 83 E 84 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (DAL

COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 24/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del
comunicato ufficiale n. 38 della L.N.D. inerente la modifica degli artt. 2, 4, 37, 38 e 40 del
Regolamento del Settore Tecnico e degli artt. 83 e 84 del Codice di Giustizia Sportiva.

MODIFICHE ALLE REGOLE DEL GIUOCO DEL CALCIO (DAL COMUNICATO

UFFICIALE N. 39 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 25/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del
comunicato ufficiale n. 39 della L.N.D. inerente le modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio
approvate dall’IFAB in occasione della 135^ Assemblea Generale Annuale del 5 marzo 2021.

NUOVO COMPONENTE DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI PINEROLO (DAL

COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DELLA L.N.D.)

In riferimento a quanto riportato con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 6 del 1° Luglio 2021, si
comunicano le seguenti variazioni alle nomine della Delegazione Provinciale di PADOVA e della
Delegazione Distrettuale di PINEROLO della L.N.D., a valere fino al 30 Giugno 2022, ai sensi dell’art.
10, dello Statuto Federale e dell’art. 11, comma 4, lett. i), del Regolamento della Lega Nazionale
Dilettanti:

… omissis…

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI PINEROLO

 Nuovo Componente VIVALDI MARIO

Si riporta, pertanto, la nuova composizione della Delegazione Provinciale di PADOVA e della
Delegazione Distrettuale di PINEROLO della L.N.D.:

… omissis…

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI PINEROLO

Delegato MUCCIOLO PIERLUIGI
Vice Delegato D’ALO’ SALVATORE
Componenti PRIMERANO FRANCESCO MIEGGE GIULIANO MARIA

VIVALDI MARIO

Segretario TONELLI SILVIA

DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING - SIG. ALESSANDRO

CAPPELLI, SIG. EMILIANO GALLETTI, SIG. FRANCESCO BARCHIELLI E SIG.
ALESSANDRO BARROTTA (DALLA CIRCOLARE N. 11 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 11 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del
Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Alessandro Cappelli, Emiliano Galletti,
Francesco Barchielli e Alessandro Barrotta.
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DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING - SIG. GIANFRANCO

PETTRONE, SIG. GABRIELE ANDRIULLI E SIG. RICCARDO IMPELLIZZERI

(DALLA CIRCOLARE N. 12 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 12 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del
Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Gianfranco Pettrone, Gabriele Andriulli e
Riccardo Impellizzeri.

DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING - SIG. GIACOMO

TANCREDI, SIG. MARCO PIOVANELLI E SIG. ANDREA VOLPE (DALLA

CIRCOLARE N. 13 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 13 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del
Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Giacomo Tancredi, Marco Piovanelli e Andrea
Volpe.

DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING - SIG. LEONARDO

BERTELLI, SIG. ANDREA CINELLI E SIG. FEDERICO VINCENZO MISAGGI

(DALLA CIRCOLARE N. 14 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 14 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del
Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Leonardo Bertelli, Andrea Cinelli e Federico
Vincenzo Misaggi.

DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING - SIG. CARLO

TODESCHI, SIG. ANDREA MOTTA, SIG.RA ISABELLA STOCCHERO E SIG.
FABIO MASTRANDREA (DALLA CIRCOLARE N. 15 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 15 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del
Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Carlo Todeschi, Andrea Motta, Isabella
Stocchero e Fabio Mastrandrea.

DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING - SIG. MATTEO

OLIVIERI E SIG. RICCARDO OLIVO (DALLA CIRCOLARE N. 16 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 16 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del
Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Matteo Olivieri e Riccardo Olivo.

DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING - SIG. DAVIDE

D’ALESSANDRO (DALLA CIRCOLARE N. 17 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 17 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del
Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti del Sig. Davide D’Alessandro.
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ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE,
TRAMITE MODELLO F 24, DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 1,
COMMA 5, DEL D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021 – SOSTEGNI-BIS (DALLA

CIRCOLARE N. 18 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 18 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga
pubblicazione n. 21 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

1.2 Comunicazioni Comitato Regionale L.N.D

TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ – NUOVA SEZIONE DEDICATA SU SITO

ISTITUZIONALE

Si informano le Società che a partire dal corrente mese di luglio 2021 è stata attivata sul sito
istituzionale https://piemontevda.lnd.it una nuova sezione dedicata ai Tornei organizzati dalle Società
affiliate.

La gestione e la diffusione delle informazioni salienti riguardanti i Tornei, che siano regionali o
provinciali, di attività agonistica o di attività di base, avverranno esclusivamente attraverso la nuova
apposita sezione dedicata, accessibile dal menu principale del sito, nonché da banners dedicati in
home page e nelle singole pagine delle delegazioni.

Per ogni tipologia di torneo, regionale o provinciale, è stata creata un’apposita pagina dedicata per un
totale di dodici sottosezioni:

- “Tornei regionali” conterrà le manifestazioni a carattere regionale di Settore Giovanile, nonché
tutte i tornei di categoria Dilettanti.

- “Tornei Alessandria”, “Tornei Aosta”, “Tornei Asti”, “Tornei Biella”, “Tornei Cuneo”, “Tornei
Ivrea”, “Tornei Novara”, “Tornei Pinerolo”, “Tornei Torino”, “Tornei V.C.O.” e Tornei Vercelli”
saranno invece le pagine di riferimento per le manifestazioni provinciali di Settore Giovanile.

In ciascuna delle pagine descritte vi sarà una tabella dove si potranno trovare tutte le informazioni
riguardanti i tornei di competenza del Comitato Regionale o delle singole Delegazioni, ordinata
mettendo i tornei dal più recente al meno recente.
Nella tabella si troveranno le informazioni principali della manifestazione: nome, società
organizzatrice, date di inizio/fine competizione e lo status del torneo, che indicherà a che punto è l’iter
di autorizzazione del torneo stesso.

Per l’iter di autorizzazione vi saranno quattro possibili situazioni:

- “IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE” (segno giallo), ovvero lo status iniziale, quando il torneo
viene presentato dalla società e creato sul sito, prima che gli uffici verifichino la correttezza del
regolamento

- “AUTORIZZATO” (segno verde), ovvero lo status che l’ufficio assegnerà se il torneo rispetta le
linee guida e il regolamento può quindi essere approvato e pubblicato

- “NON AUTORIZZATO” (segno rosso), ovvero lo status che l’ufficio assegnerà se il torneo non
rispetta le linee guida e il regolamento non può in nessun caso essere corretto

- “ANNULLATO” (segno viola), ovvero lo status che l’ufficio assegnerà se la società
organizzatrice per qualsivoglia motivo decidesse di annullare il torneo

È inoltre presente un bottone con la lente di ingrandimento, una funzione “cerca” che permetterà
all’utente di effettuare una scrematura nel caso si cerchi un torneo specifico.
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Cliccando sul nome del torneo si entra poi nella scheda della singola manifestazione, dove si
potranno trovare ulteriori informazioni (tipologia, categorie coinvolte), nonché scaricare lettera
accompagnatoria e regolamento della manifestazione, una volta che la stessa sia stata autorizzata
dall’ufficio competente. Il regolamento sarà disponibile solo se il torneo avrà raggiunto lo status di
“AUTORIZZATO”.

Tutti i tornei organizzati in Piemonte Valle d’Aosta, provinciali o regionali, dilettanti o giovanili, saranno
quindi sempre consultabili così come, se autorizzati, i regolamenti degli stessi all’interno delle singole
schede.

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 10 del 03/08/2021

1.3 Comunicazioni F.I.G.C.

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE

DILETTANTE REGIONALE – LICENZA D (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 13
DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 13 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente il
Bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D che si
svolgerà a Biella dal 27 Settembre al 23 Dicembre 2021.

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE

DILETTANTE REGIONALE – LICENZA D (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 19
DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 19 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente il
Bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D che si
svolgerà ad Alessandria dal 20 Settembre al 18 Dicembre 2021.

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE

DILETTANTE REGIONALE – LICENZA D (DAL COMUNICATO UFFICIALE N.
32 DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 32 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente il
Bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D che si
svolgerà a Cuneo dal 20 Settembre al 18 Dicembre 2021.

RATIFICA CAMBI DI DENOMINAZIONE - STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Si comunica che la F.I.G.C. ha ratificato le istanze di cambi di denominazione avanzate dalle
sottonotate Società:

Nuova denominazione sociale Matricola Vecchia denominazione sociale
A.S.D. BRUINESE GIAVENO 82364 A.D. POLISPORTIVA BRUINESE
A.S.D. ACCADEMIA REAL TORINO 934048 A.S.D. ACCADEMIA B.V.REAL TORINO
SSDARL A.C.CUNEO 1905 OLMO 710800 A.S.D. OLMO
U.S.D. PRO NOVARA 2021 914213 U.S.D. JUVENZO SAN ROCCO
U.S. PRO ROASIO ASD 40510 U.S. PRO ROASIO
A.S.D. VIRTUS CIRIE' 940894 A.S.D. CIRIE CALCIO
S.S.D. A.C.BOSCHESE A R.L. 913892 AUDACE CLUB BOSCHESE
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A.S.D. RIVER 1951 916163 A.S.D. RIVER LEINI
F.C. PARELLA A.S.D. 951749 A.S.D. SPORTING TALENT SOCCER
A.S.D. LUESE CALCIO CRISTO 931168 U.S.D. LUESE
A.S.D. SAN PAOLO TORINO 935718 A.S.D. EMIT BOYS
G.S.D. ACCADEMIA PERTUSA TORINO 915664 G.S.D. KL PERTUSA
A.S.D. MODERNA MIRAFIORI 943761 A.S.D. MO.DE.R.NA. BACIGALUPO
A.S.D. BEPPE VIOLA CALCIO 935580 U.S.D. SPORTING CENISIA
A.S.D. BIELLESE 1902 710799 A.S.D. LA BIELLESE

RATIFICA CAMBIO DI SEDE SOCIALE - STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Si comunica che la F.I.G.C. ha ratificato l’istanza di cambio di sede sociale avanzata dalla sottonotata
Società:

Nuova sede sociale Matricola Vecchia sede sociale
A.S.D. FUTSAL CANAVESE
Sede: Cigliano

949532 A.S.D. FUTSAL CANAVESE
Sede: Chivasso

RATIFICA CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE - STAGIONE

SPORTIVA 2021/2022

Si comunica che la F.I.G.C. ha ratificato le istanze di cambio di denominazione e sede sociale
avanzate dalle sottonotate Società:

Nuova denominazione sociale e sede Matricola Vecchia denominazione sociale e sede

A.S.D. FOOT BALL CLUB RIVESE
Sede: Buriasco

710074 F.C. RIVESE
Sede: PINEROLO

A.S.D. ACCADEMIA SOCCER BIELLA
Sede: Verrone

947099 U.S.D. CITTA DI SANDIGLIANO
Sede: SANDIGLIANO

A.S.D. AURORACANOTTIERI PIZZERIE
Sede: Alessandria

710128 A.S.D. CANOTTIERI ALESSANDRIA
Sede:Quattordio

ASDC CANELLI 1922
Sede: Nizza Monferrato

921252 U.S. SEXADIUM
Sede: Sezzadio

A.S.D. ALBA CALCIO
Sede: Alba

940718 A.S.D. CORNELIANOROERO SGA
Sede: CORNELIANO D'ALBA

1.4 Comunicazioni L.N.D.

PROROGA NELLE FUNZIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2021 DEGLI ORGANI DI

GIUSTIZIA SPORTIVA A LIVELLO TERRITORIALE (DAL COMUNICATO

UFFICIALE N. 53 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 40/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del
comunicato ufficiale n. 53 della L.N.D. inerente la proroga nelle funzioni fino al 30 settembre 2021 dei
Giudici Sportivi Territoriali, dei componenti dei Tribunali Federali Territoriali e delle Corti Sportive di
Appello Territoriali, nell’attuale composizione.
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DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING - SIG. ERIO

CADEGGIANINI, SIG. EMANUELE MARTORANA, SIG. GIANLUCA DOMENICO

LIPANI E SIG. DAVIDE SEGALINI (DALLA CIRCOLARE N. 19 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 19 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del
Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Erio Cadeggianini, Emanuele Martorana,
Gianluca Domenico Lipani e Davide Segalini.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, RECANTE

MISURE PER IL SOSTEGNO PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI E LA

SALUTE – CD. “SOSTEGNI 2” (DALLA CIRCOLARE N. 20 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 20 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga
pubblicazione n. 22 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

LEGGE N. 106 DEL 23 LUGLIO 2021, DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N.
73/2021 (DALLA CIRCOLARE N. 21 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 21 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga
pubblicazione n. 23 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

COMUNICATO DELLA SPORT E SALUTE S.P.A. – AGGIORNAMENTO BONUS

COLLABORATORI SPORTIVI – RIAPERTURA DEI TERMINI PER EROGAZIONE

AUTOMATICA (DALLA CIRCOLARE N. 22 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 22 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga
pubblicazione n. 24 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

DECRETO SOSTEGNI-BIS – NUOVE SCADENZE DI PAGAMENTO ALL’AGENZIA

DELLE ENTRATE (DALLA CIRCOLARE N. 23 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 23 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga
pubblicazione n. 25 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

CONCESSIONE DEL SUPERBONUS 110% AD UNA ASD PER LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE DELLO SPOGLIATOIO DI UNA PALESTRA COMUNALE IN

CONCESSIONE (DALLA CIRCOLARE N. 24 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 24 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga
pubblicazione n. 26 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-
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1.5 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S.

ATTIVITÀ UNDER 17 FEMMINILE S.S. 2021/2022

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 12 del Settore Giovanile Scolastico
nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società interessate alla
partecipazione che le stesse dovranno perfezionare la propria iscrizione provvedendo
obbligatoriamente a:

1) Effettuare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA RISERVATA -
AREA SOCIETÀ” dal 2 Agosto ed entro il termine ordinatorio del 31 Agosto 2021, seguendo la
procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali” – “Applicazione guidata: Richiesta
Iscrizioni”.

2) Registrarsi al portale nazionale della categoria interessata, utilizzando il link
https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-17-femminile/iscrizione/ .

Entrambe le procedure dovranno essere obbligatoriamente completate entro e non oltre il 31
agosto 2021. La mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la
partecipazione ad alcuna fase dell’attività.

Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato n° 12 sopra citato.

ATTIVITÀ UNDER 15 FEMMINILE S.S. 2021/2022

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 13 del Settore Giovanile Scolastico
nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società interessate alla
partecipazione che le stesse dovranno perfezionare la propria iscrizione provvedendo
obbligatoriamente a:

1) Effettuare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA RISERVATA -
AREA SOCIETÀ” dal 2 Agosto ed entro il termine ordinatorio del 31 Agosto 2021, seguendo la
procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali” – “Applicazione guidata: Richiesta
Iscrizioni”.

2) Registrarsi al portale nazionale della categoria interessata, utilizzando il link
https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-15-femminile/iscrizione/ .

Entrambe le procedure dovranno essere obbligatoriamente completate entro e non oltre il 31
agosto 2021. La mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la
partecipazione ad alcuna fase dell’attività.

Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato n° 13 sopra citato.
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ATTIVITÀ UNDER 13 PRO S.S. 2021/2022

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 14 del Settore Giovanile Scolastico
nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società aventi diritto alla
partecipazione che le stesse dovranno perfezionare la propria iscrizione provvedendo
obbligatoriamente a:

1) Effettuare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA RISERVATA -
AREA SOCIETÀ” dal 2 Agosto ed entro il termine ordinatorio del 31 Agosto 2021, seguendo la
procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali” – “Applicazione guidata: Richiesta
Iscrizioni”.

2) Registrarsi al portale nazionale della categoria interessata, utilizzando il link
https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-pro/iscrizione/ .

Entrambe le procedure dovranno essere obbligatoriamente completate entro e non oltre il 31
agosto 2021. La mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la
partecipazione ad alcuna fase dell’attività.

Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato n° 14 sopra citato.

ATTIVITÀ UNDER 14 PRO S.S. 2021/2022

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 15 del Settore Giovanile Scolastico
nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società aventi diritto alla
partecipazione che le stesse dovranno perfezionare la propria iscrizione provvedendo
obbligatoriamente a:

1) Effettuare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA RISERVATA -
AREA SOCIETÀ” dal 2 Agosto ed entro il termine ordinatorio del 31 Agosto 2021, seguendo la
procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali” – “Applicazione guidata: Richiesta
Iscrizioni”.

2) Registrarsi al portale nazionale della categoria interessata, utilizzando il link
https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-14-pro/iscrizione/ .

Entrambe le procedure dovranno essere obbligatoriamente completate entro e non oltre il 31
agosto 2021. La mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la
partecipazione ad alcuna fase dell’attività.

Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato n° 15 sopra citato.

ATTIVITÀ UNDER 13 FUTSAL ELITE S.S. 2021/2022

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 4 del Settore Giovanile Scolastico
nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società aventi diritto alla
partecipazione che le stesse dovranno perfezionare la propria iscrizione solo ed esclusivamente
online, utilizzando il link https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-futsal-elite/iscrizione/,
entro e non oltre il 27 agosto 2021.

Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.

Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato n° 4 sopra citato.
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SCUOLE DI CALCIO ÉLITE – S.S. 2020-2021

Si informano le Società che, allegato al presente C.U. regionale, viene riportato il Comunicato
Ufficiale nazionale n° 8 del Settore Giovanile Scolastico (con relativo allegato), riguardante l’elenco
definitivo delle Società riconosciute Scuole di Calcio “Élite” per la stagione sportiva 2020-2021.

GUIDA ALLA RICHIESTA DI AMICHEVOLI E TORNEI DA PARTE DI SOCIETÀ -
S.S. 2021-2022

In riferimento a quanto in epigrafe si informano le Società che, nel sito istituzionale del C.R. Piemonte
Valle d’Aosta, alla sezione UTILITÀ --> GUIDE E MODULI UTILI, è stato pubblicato (con i relativi
allegati) il Comunicato Ufficiale n°5 del Settore Giovanile Scolastico, che contiene informazioni
importanti e utili fac-simili per le Società che vogliano richiedere agli enti preposti l’autorizzazione per
organizzare amichevoli e tornei nella s.s. 2021-2022.

La sezione sarà sempre raggiungibile a questo link:

https://piemontevda.lnd.it/guida-e-moduli-tornei-s-g-s-2021-2022/

Si invitano tutte le Società a prenderne attenta visione e ad avvalersi dei fac-simili per presentare le
proprie richieste di tornei.

Si rammenta infine che, come già precisato sul Comunicato regionale n° 5 del 21 luglio u.s., la
gestione e la diffusione delle informazioni salienti riguardanti i Tornei, che siano regionali o provinciali,
di attività agonistica o di attività di base, avverranno esclusivamente attraverso la nuova apposita
sezione dedicata, accessibile dal menu principale del sito istituzionale https://piemontevda.lnd.it,
nonché da banners dedicati in home page e nelle singole pagine delle delegazioni.

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE
DI NOVARA

2.1 Comunicazioni

CHIUSURA UFFICI

Si comunica alle società che gli uffici della Delegazione di Novara rimarranno chiusi dal 9 al 23 Agosto
2021. Per qualsiasi tipo di problematica si ricorda di inviare una mail a comnovara@lnd.it e verrete
ricontattati nel più breve tempo possibile.

SUPPORTO PER ISCRIZIONI E TESSERAMENTI

Si comunica che gli uffici della Delegazione, previo appuntamento, sono disponibili per supportare le
società nell’ esplicazione delle pratiche di iscrizione e di tesseramento.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che per i Sodalizi non professionistici e per i tesserati delle società non
professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all’art. 142, comma 3, del
Codice di Giustizia Sportiva, l’entrata in vigore dell’obbligo di dotazione di un indirizzo di posta
elettronica certificata è a far data dal 1 Luglio 2021.
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ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.

Si rammenta che l’iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle Società di ottenere il riconoscimento
del proprio status di associazione/società sportiva e di godere di benefici fiscali previsti per legge in
favore delle associazioni operanti nel settore del “no profit”. Con l’entrata in vigore del nuovo Statuto
Federale di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 Agosto 2019, l’iscrizione al Registro
C.O.N.I. è invece condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle società, fermi
restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.

DEROGA APPLICAZIONE ART. 34, REGOLAMENTO L.N.D.

Su autorizzazione della F.I.G.C., si rende noto che, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 34,
comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e fino alla conclusione dell’emergenza
sanitaria da Covid-19 temporalmente prevista dalle Autorità Governative, i c.d. “allenamenti congiunti”
potranno essere effettuati da Società diverse senza alcun obbligo di preventiva autorizzazione, così
come previsto, viceversa, per le gare amichevoli e i Tornei.

ALLEGATI

Allegati C.U. Regionali

PUBBLICATO IN NOVARA E AFFISSO
ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL GIORNO

VENERDÌ 6 AGOSTO 2021

Il Segretario Il Delegato
Mario ECCELSI Michele Verdicchio



 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 24 
Stagione Sportiva 2021/2022 

 
 
 

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 6/AA al N. 9/AA, inerenti 

provvedimenti della Procura Federale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 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. 6/AA 

 

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione 

delle indagini di cui al procedimento n. 747 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Raffaele 

CARLINO, e della società SSD ARL NAPOLI FEMMINILE, avente ad oggetto la seguente 

condotta: 

 

RAFFAELE CARLINO, Presidente e legale rappresentante della società SSD 

ARL NAPOLI FEMMINILE, è incorso nella violazione dell’art. 32, comma 5, 

del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni contenute nel 

Comunicato Ufficiale n. 235/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio - S.S. 

2020/2021, pubblicato in Roma il 26 giugno 2020, per i seguenti motivi: il sig. 

Luciano CURCIO, indicato dalla società come Allenatore per la categoria U12, 

non risulta tesserato, ai sensi del punto 2 - f dei Requisiti sportivi e organizzativi 

Serie A femminile del Comunicato Ufficiale n. 235/A pubblicato a Roma il 26 

giugno 2020.  

 

SSD ARL NAPOLI FEMMINILE, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6 

comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale 

apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;  

 

 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, 

formulata dal Sig. Raffaele CARLINO in proprio, e per conto della società SSD ARL 

NAPOLI FEMMINILE; 

 

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; 

 

 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 

 

 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo 

raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di 

inibizione per il Signor Raffaele CARLINO, e di € 5000,00 (cinquemila) di ammenda per la 

società SSD ARL NAPOLI FEMMINILE; 

 

 si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione 

Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.  
 

IT 50 K 01005 03309 000000001083 

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) 
 

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione 

dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia 

Sportiva per i soggetti inadempienti. 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2021 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 



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

CASELLA POSTALE 245O  

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/AA 

 

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione 

delle indagini di cui al procedimento n. 750 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Primo 

TOCCACELI, e della società SAN MARINO ACADEMY, avente ad oggetto la seguente 

condotta: 

 

PRIMO TOCCACELI, Presidente e Legale Rappresentante della società SAN 

MARINO ACADEMY all’epoca dei fatti, è incorso nella violazione dell’art. 32, 

comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni 

contenute nel Comunicato Ufficiale n. 235/A della Federazione Italiana Giuoco 

Calcio – S.S. 2020/2021, pubblicato in Roma il 26 giugno 2020, per aver 

indicato come allenatore dei Portieri con impegno alla partecipazione al primo 

corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico il Sig. Deno BONOPERA, 

non risultando in possesso dei requisiti per la partecipazione al corso, ai sensi del 

punto 2 – a.3, dei Requisiti sportivi e organizzativi (Serie A femminile del 

Comunicato Ufficiale n. 235/A pubblicato a Roma il 26 giugno 2020).  

 

SAN MARINO ACADEMY per responsabilità diretta, in violazione dell’art. 6, 

comma 1, di cui il Sig. Primo TOCCACELI era Legale Rappresentante al 

momento della commissione dei fatti; 

 

 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, 

formulata dal Sig. Primo TOCCACELI in proprio, e in qualità di legale rappresentante per 

conto della società SAN MARINO ACADEMY; 

 

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; 

 

 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 

 

 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo 

raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di 

inibizione per il Sig. Primo TOCCACELI, e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per 

la società SAN MARINO ACADEMY; 

 

 si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 

 

 

 

 

 



Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione 

Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.  
 

IT 50 K 01005 03309 000000001083 

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) 
 

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione 

dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia 

Sportiva per i soggetti inadempienti. 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2021 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 



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

CASELLA POSTALE 245O  

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/AA 

 
 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle 

indagini di cui al procedimento n. 575 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Eusebio DI 
FRANCESCO avente ad oggetto la seguente condotta: 

 

EUSEBIO DI FRANCESCO, allenatore del Cagliari Calcio SpA, in violazione 
dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, 
nel corso della gara CAGLIARI - ATALANTA del 14/02/2021, al minuto di 
gioco 95° circa, pronunciato una espressione blasfema; 

 

 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, 

formulata dal Sig. Eusebio DI FRANCESCO; 

 

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; 

 

 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 

 

 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo 

raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 3000,00 (tremila/00) di 

ammenda per il Sig. Eusebio DI FRANCESCO; 
 

  

si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione 

Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.  
 

IT 50 K 01005 03309 000000001083 

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) 
 

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione 

dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia 

Sportiva per i soggetti inadempienti. 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2021 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 



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

CASELLA POSTALE 245O  

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/AA 

 

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione 

delle indagini di cui al procedimento n. 294 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Sekou 

Yalani SOUMAH, avente ad oggetto la seguente condotta: 

 

SEKOU YALANI SOUMAH, attualmente tesserato per la società AREZZO 

SRL ma all’epoca dei fatti tesserato, dapprima per la s.s. 2017/18 con la società 

VALENZANO MADO SSD A RL e dappoi per la s.s. 2018/19 con la società 

ASD HSL DERTHONA, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 7, 

del Codice di Giustizia Sportiva, così come integrati dall’art. 19, comma, 2 lett. 

B, del Regolamento FIFA (Regulations on Status and Trasfer of Players) per 

aver, al fine di poter contrarre il tesseramento del 20.10.2017 (s.s. 2017/18) con  

la VALENZANO MADO SSD A RL e quello successivo del 26.07.2018 (s.s. 

2018/19) con la ASD HSL DERTHONA ed eludere nel contempo le norme in 

materia di ingresso in Italia e di tesseramento in quanto - al tempo - egli 

calciatore extracomunitario minore di età, celato la propria reale data di nascita e 

fornito, all’uopo, documentazione alterata (in specie: copia permesso di 

soggiorno rilasciato dalla Questura di Alessandria) poiché recante l’indicazione 

di quest’ultima data nel 02.03.1998 difforme da quella reale del 02.03.2001 in 

tal modo dando falsamente ad apparire di essere soggetto maggiore di età e come 

tale non più assoggettato alla vigente e severa normativa in tema di trasferimento 

e tesseramento per società affiliate alla FIGC di calciatori minori stranieri; 

nonché, ancora, per aver continuato a celare la propria corretta e reale data di 

nascita anche successivamente all’instaurazione dei predetti vincoli di 

tesseramento; 

 

 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, 

formulata dal Sig. Sekou Yalani SOUMAH; 

 

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; 

 

 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 

 

 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo 

raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica (90 

giorni) da scontare nella stagione sportiva in corso per il Sig. Sekou Yalani SOUMAH; 

 

 si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2021 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 



 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 25 
Stagione Sportiva 2021/2022 

 
 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 4/2021 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale 

Dilettanti. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2021 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE               IL PRESIDENTE 
                  (Massimo Ciaccolini)            (Cosimo Sibilia) 
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
 

COLLEGIO ARBITRALE  
PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
(Controversie tra allenatori e società L.N.D.) 
Via Tiburtina, n.  1072 00156 ROMA Tel. 0641603318 

Email collegioarbitrale.lnd@figc.it – P.E.C.collegioarbitralelnd@pec.figc.it  
 
 

COMUNICATO UFFICIALE n. 4/2021 
 
 

(Riunione del 15 luglio 2021) 
 
 
Si comunica che la Commissione di nomina federale, riunitasi a Roma, presso la sede FIGC, in 
Roma via Allegri 18, composta da:  
 
 

Presidente:    Avv. Salvatore  COLONNA 
 
                                                                                       

Segretario:                Dott. Fabio   LOZZI 
 
Rappresentante delle Società:     

Avv. Marcella  BUCCIERO(*) 
Avv. Gaetano  CALABRÒ 
Avv. Geronimo  CARDIA (*) 
Sig.  Ivano  CORRADA (*) 
Avv. Pasquale GIAMPAGLIA (*) 
Avv. Sara    QUINTILIANI (*) 
Avv. Guglielmo SCARLATO (*) 
Avv. Simona  SESTINI (*) 
                                                                

Rappresentante degli Allenatori:                                                       
Avv. Francesco CARUSO 
Avv. Marco  CHECCUCCI (*) 
Avv. Giovanna CRETI (*) 
Avv. Antonia  FRANCESCA (*) 
Avv. Andrea   GRECO (*) 
Avv. Massimo  NOVIELLO (*) 
Avv. Elisabetta MAGNABOSCO  
 

 
 
 

(*) in collegamento modalità videoconferenza 
 
 
ha adottato le seguenti decisioni: 
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N. Prot. Ricorrente Controparte S.S. articolazione LND Esito 

1 88/01 
BIS 

MOLLUSO 
MARCO 

VOGHERESE 
1919 AVC ASD 2020/2021  LOMBARDIA  ACCOLTO 

2 95/01 
BIS 

GRIMALDI 
TEORE 
SOSSIO 

PUTEOLANA 
1902 ASD 2020/2021  

INTERREGIONALE  ACCOLTO 

3 96/01 
BIS 

CORTINOVIS 
ALESSANDRO 

CITTA DI 
VARESE 2020/2021  

INTERREGIONALE  ACCOLTO 

4 97/01 
BIS 

SASSARINI 
DAVID 

CITTA DI 
VARESE 2020/2021  

INTERREGIONALE  ACCOLTO 

5 98/01 
BIS 

SANCISI 
ANDREA 

ACCADEMIA 
RIMINICALCIO 

VB 
2020/2021  EMILIA R.  ACCOLTO 

6 104/01 
BIS 

NACCARELLA 
GIUSEPPE PENNE ASD 2020/2021  ABRUZZO  ACCOLTO 

7 105/01 
BIS 

VOLPI 
TOMMASO 

ATLETICO LAZIO 
SS ( ex Formia 

Calcio ASD) 
2020/2021  LAZIO  RINVIATO 

8 106/01 
BIS 

GABRIELE 
ERNESTO 

MESSINA F.C. 
SSD 2020/2021  

INTERREGIONALE  ACCOLTO 

9 107/01 
BIS 

BREGLIA 
GAETANO 

SIMPREMIX 
LIMATOLA C5 

ASD 
2020/2021  DIVISIONE 

CALCIO A 5  ACCOLTO 

10 110/01 
BIS 

SQUILLANTE 
LUIGI 

AFRAGOLESE 
1944 ASD 2020/2021  

INTERREGIONALE  ACCOLTO 

11 115/01 
BIS 

VERDICCHIO 
ANTONIO 

PORTICI 1906 
SSD 2020/2021  

INTERREGIONALE  ACCOLTO 

12 116/01 
BIS 

SORRENTINO 
TOMMASO 

PORTICI 1906 
SSD 2020/2021  

INTERREGIONALE  ACCOLTO 

13 117/01 
BIS 

AITA 
ALBERTO 

BELVEDERE 
1963 ASD 2020/2021  CALABRIA  cessata materia 

del contendere 
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N. Prot. Ricorrente Controparte S.S. articolazione LND Esito 

14 118/01 
BIS 

PANICO 
DOMENICO 

PORTICI 1906 
SSD 2020/2021  

INTERREGIONALE  ACCOLTO 

15 119/01 
BIS 

VALENTE 
ANTONIO 

ELETTRA 
MARCONIA ASD 2020/2021  BASILICATA  ACCOLTO 

16 
120/01 

BIS 
(94/01 
TER)  

AGOVINO 
MASSIMO 

GIUGLIANO 1928 
ASD F.C. 2020/2021  

INTERREGIONALE  
cessata materia 
del contendere 

17 121/01 
BIS 

CORTELLINI 
PAOLO 

TERMOLI 
CALCIO 1920 

AFCD 
2020/2021  MOLISE  ACCOLTO 

18 122/01 
BIS 

RIGOLI 
GIUSEPPE 

MESSINA F.C. 
SSD 2020/2021  

INTERREGIONALE  ACCOLTO 

19 127/01 
BIS RACITI ENZO TROINA ASD 2020/2021  

INTERREGIONALE  ACCOLTO 

20 109/01 STOPPINI 
SASCIA 

GUALDO 
CASACASTALDA 2019/2020  UMBRIA  PARZIALMENTE 

ACCOLTO 

21 
128/01 
(83/01 

bis) 

DE MARTINO 
LUCA 

PUTEOLANA 
1902 ASD 2020/2021  

INTERREGIONALE  
cessata materia 
del contendere 

22 129/01 COPPARONI 
RENATO 

CASTIADAS 
CALCIO ASD 2020/2021  SARDEGNA  PARZIALMENTE 

ACCOLTO 

23 130/01 MARIOTTI 
MARCO 

CARBONIA 
CALCIO ASD 2020/2021  

INTERREGIONALE  
PARZIALMENTE 

ACCOLTO 

24 
131/01 
(94/01 

ter)  

AGOVINO 
MASSIMO 

GIUGLIANO 1928 
ASD F.C. 2020/2021  

INTERREGIONALE  
cessata materia 
del contendere 

25 132/01 GALLO 
ANTONIO 

RIVOLI CALCIO 
FCD 2019/2020  PIEMONTE V.A.  ACCOLTO 

26 133/01 MATRULLO 
ALESSANDRO 

SAN MARTINO 
SPEME ACD 2020/2021  VENETO  cessata materia 

del contendere 

27 135/01 
IACONO 

FULLONE 
GIOVANNI 

MAZARA CALCIO 
FC ASD 2020/2021  SICILIA  ACCOLTO 

28 136/01 TARANTINO 
PIETRO 

ORATORIO SS 
CIRO E GIORGIO 2019/2020  SICILIA  PARZIALMENTE 

ACCOLTO 

29 137/01 PRASTARO 
ANTONIO 

CASTIADAS 
CALCIO ASD 2020/2021  

INTERREGIONALE  ACCOLTO 

30 138/01 CRISCUOLO 
VINCENZO 

ALTO 
TAVOLIERE SAN 

SEVERO USD 

 
2020/2021  PUGLIA  RINVIATO 
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31 139/01 SQUILLACE 
GIANPIERO CAULONIA 2006 2019/2020 

 CALABRIA  PARZIALMENTE 
ACCOLTO 

32 140/01 DAVID 
CENTIONI 

CORNETO 
TARQUINIA ASD 2020/2021 

 LAZIO  ACCOLTO 

33 141/01 GUSMINI 
LORENZO 

ATLETICO 
CHIUDUNO 

GRUMULLESE   
(ORA 

REALCALEPINA 
FC) 

2019/2020  LOMBARDIA  cessata materia 
del contendere 

 
 
 
I suddetti lodi arbitrali sono inappellabili ed immediatamente esecutivi (art. 94 ter c. 13 
delle NOIF e del CGS), saranno trasmessi alle parti interessate entro 30 gg dalla data odierna 
con la specifica delle motivazioni e dell’importo riconosciuto. 
Ai fini della notifica i ricorrenti sprovvisti di PEC dovranno comunicare al Collegio Arbitrale 
l’indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere copia del lodo arbitrale. 
Il pagamento degli importi riconosciuti dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla notifica 
del lodo arbitrale.  
 
Si ricorda che, in caso di ritardato pagamento, è prevista la sanzione di cui all’art. 8 “violazioni 
in materia gestionale ed economica”, c. 9, del Codice di Giustizia Sportiva (“penalizzazione 
di uno o più punti in classifica). 
  
In caso di inadempienza, oltre al deferimento alla Procura Federale, la Società inadempiente 
non potrà essere ammessa al campionato L.N.D. della stagione successiva. 
 
In casi particolarmente gravi e di recidiva, fermo l’obbligo di adempimento, è prevista (art. 8 
CGS) l’esclusione dal campionato di competenza, la retrocessione all'ultimo posto in 
classifica del campionato di competenza (o di qualsiasi altra competizione agonistica 
obbligatoria), la non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia 
o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale (C.U. FIGC 
n.45/A del 30/01/2019). 
 
Le parti dovranno inviare l’attestazione dell’avvenuto adempimento (“liberatoria”), tramite 
PEC, alla competente articolazione della LND e per conoscenza al Collegio Arbitrale. 
 

 
PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2021                     

 
 
 

     IL SEGRETARIO                                     IL PRESIDENTE                              
    Dott. Fabio LOZZI    Avv. Salvatore COLONNA        

 



 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 31 
Stagione Sportiva 2021/2022 

 
 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. 20/A della F.I.G.C., inerente lo svincolo d’autorità dei 

calciatori tesserati della Società A.S.D.C. GOZZANO SSDRL. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 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. 20/A 

 

Il Presidente Federale 

 

 

- preso atto della mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato Serie C 

2021/2022 da parte della società A.S.D.C. GOZZANO SSDRL; 

 

- visto l’art. 110 delle N.O.I.F. 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati della società A.S.D.C. GOZZANO SSDRL. 

 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2021 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 



 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 32 
Stagione Sportiva 2021/2022 

 
 
 
 Si trasmette, in allegato, il  C.U. N. 21/A della F.I.G.C., inerente l’adeguamento del “premio 

di preparazione” in base all’incremento ISTAT a decorrere dal 1° luglio 2021. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2021 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE               IL PRESIDENTE 
                (Massimo Ciaccolini)            (Cosimo Sibilia) 
 

 

 

 



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

CASELLA POSTALE 245° 

 

 

   

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/A 

 

 

 

Il Presidente Federale 

 

 

 visto l’art. 96, comma 1, delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l’altro, l’adeguamento del “premio 

di preparazione” sulla base di un parametro aggiornato al termine di ogni stagione sportiva, in 

base all’indice ISTAT per il costo della vita; 

 

 constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2020/2021 è 

stato di € 554,00; 

 

 rilevato che l’indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021 ha avuto un 

incremento dell’1,4%; 

 

 visto lo Statuto Federale 

 

d e l i b e r a 

 

 

a decorrere dal 1° luglio 2021 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura 

di € 562,00. 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2021 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli  

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 

 

 

 



 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 33 
Stagione Sportiva 2021/2022 

 
 
 
 Si trasmette, in allegato, il  C.U. N. 22/A della F.I.G.C., inerente gli oneri finanziari per la 

stagione sportiva 2021/2022. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2021 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE               IL PRESIDENTE 
                (Massimo Ciaccolini)            (Cosimo Sibilia) 
 

 

 

 



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

CASELLA POSTALE 245° 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/A  

 

Il Presidente Federale 

 
  ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2021/2022; 

 
 ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Federale; 

 
 sentiti i Vice Presidenti Federali 

 
d e l i b e r a 

 
di fissare per la stagione sportiva 2021/2022 i seguenti oneri finanziari: 

 

 
1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.) 

 

- Per tutte le società delle Leghe € 65,00 

- Per le società che svolgono attività 

esclusivamente nel Settore per l’Attività 

Giovanile e Scolastica € 20,00 

 
2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.) 

 

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale 

di associazione, nella misura ritenuta più 

opportuna, il cui provento va a favore delle 

Leghe stesse 

 
3. Tassa annuale di adesione al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica 

 

- Per le Società federali € 30,00 

 
4. Contributi per l’accesso alla giustizia Sportiva 

 

A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo  

- per le società appartenenti alla LNP Serie A € 260,00 

- per le società appartenenti alla LNP Serie B € 260,00 

- per le società appartenenti alla Lega PRO € 180,00 

- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile € 100,00 
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- 

- 

 
- 

per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali 

per le società appartenenti alla LND 

partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali 

per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione 

Calcio Paralimpico e Sperimentale 

€ 100,00 

 
€ 78,00 

 
€ 78,00 

- per le società appartenenti al SGS € 52,00 

- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali € 80,00 

B) 

- 

 
- 

Reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello territoriale 

per le società appartenenti alla LND 

partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali 

per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione 

Calcio Paralimpico e Sperimentale 

 

 
 

€ 130,00 

 
€ 130,00 

- per le società appartenenti al SGS € 62,00 

C) 

- 

Reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello nazionale 

per le società appartenenti alla LNP Serie A 

 

€ 1.000,00 

- per le società appartenenti alla LNP Serie B € 600,00 

- per le società appartenenti alla Lega PRO € 400,00 

- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile € 250,00 

- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 250,00 

- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores € 180,00 

- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali € 180,00 

- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali € 180,00 

D) 

- 

Reclami innanzi alla Corte Federale di Appello 

per le società appartenenti alla LNP Serie A 

 

€ 1.000,00 

- per le società appartenenti alla LNP Serie B € 600,00 

- per le società appartenenti alla Lega PRO € 400,00 

- per le società appartenenti alla Divisione calcio Femminile € 250,00 

- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 250,00 

- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores € 180,00 

- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali € 180,00 

- per le società LND e SGS non partecipanti ai Campionati Nazionali € 180,00 

E) 

- 

Reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello nazionale con procedura 

per le società appartenenti alla LNP Serie A 

d’urgenza 

€ 1.300,00 

- per le società appartenenti alla LNP Serie B € 900,00 

- per le società appartenenti alla Lega PRO € 600,00 

- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile € 350,00 

- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 350,00 

- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali € 330,00 

- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali € 330,00 

F) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare (art. 86 C.G.S.) € 1.000,00 
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G) 

 
H) 

Ricorsi al Tribunale Federale a livello territoriale (art. 94 C.G.S.) 

 
Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche 

€ 50,00 

- per le società appartenenti alla LNP Serie A € 500,00 

- per le società appartenenti alla LNP Serie B € 400,00 

- per le società appartenenti alla Lega PRO € 300,00 

- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile € 170,00 

- 

- 

 
- 

per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali 

per le società appartenenti alla LND 

partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali 

per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione 

Calcio Paralimpico e Sperimentale 

€ 170,00 

 
€ 130,00 

 
€ 130,00 

- per le società appartenenti al SGS € 78,00 

I) 

- 

Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti 

per le società appartenenti alla LNP Serie A 

 

€ 600,00 

- per le società appartenenti alla LNP Serie B € 400,00 

- per le società appartenenti alla Lega PRO € 300,00 

- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile € 170,00 

- 

- 

 
- 

per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali 

per le società appartenenti alla LND partecipanti 

ai Campionati Regionali e Provinciali 

per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione 

Calcio Paralimpico e Sperimentale 

€ 170,00 

 
€ 130,00 

 
€ 130,00 

- per le società appartenenti al SGS € 78,00 

J) 

- 

Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati 

di società appartenenti alla LNP Serie A 

 

€ 250,00 

- di società appartenenti alla LNP Serie B € 250,00 

- di società appartenenti alla Lega PRO € 180,00 

- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile € 100,00 

- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 100,00 

- 

- 

di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores 

di società appartenenti alla LND partecipanti ai 

Campionati Regionali e Provinciali 

€ 90,00 

 
€ 65,00 

- di società partecipanti ai campionanti SGS € 31,00 

K) 

- 

Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d’urgenza 

di società appartenenti alla LNP Serie A 

 

€ 330,00 

- di società appartenenti alla LNP Serie B € 330,00 

- di società appartenenti alla Lega PRO € 230,00 

- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile € 130,00 

- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 130,00 

- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores € 110,00 

- di società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali € 90,00 
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L) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell’Associazione Italiana Arbitri 

- appartenenti ai ruoli CAN - A € 250,00 

- appartenenti ai ruoli CAN - B € 220,00 

- appartenenti ai ruoli CAN - PRO € 180,00 

- appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5 € 100,00 

- appartenenti ai ruoli CAI € 90,00 

- appartenenti ai ruoli Regionali € 65,00 

- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali € 31,00 

 

 
M) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai 

Dirigenti federali dinanzi agli organi di giustizia sportiva € 250,00 

 
N) Ricorsi Innanzi la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile € 100,00 

 
5. Tasse di tesseramento 

 

- Calciatori Professionisti di Serie A € 200,00 

- Calciatori Professionisti di Serie B € 150,00 

- Calciatori Professionisti di Lega Pro € 100,00 

- Calciatori Professionisti stranieri (1° Tesseramento) € 350,00 

- Calciatori Giovani di Serie A, B, Lega Pro € 15,00 

- Calciatrici della Divisione Calcio Femminile € 10,00 

- Calciatori Dilettanti; “Giovani Dilettanti” € 7,00 

- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco) € 6,00 

(comprensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo) 

- Calciatori “Giovani” - Pulcini ed Esordienti  € 6,00 

- Calciatori “Giovani” - Giovanissimi ed Allievi  € 6,00 

- Iscrizione “piccoli amici” e “primi calci”  € 6,00 

 
 

- Tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori 

società del Settore Giovanile e Scolastico € 5,00 

- Allenatori di Serie A e B € 300,00 

- Massaggiatori di Serie A e B € 150,00 

- Allenatori di Lega Pro € 150,00 

- Massaggiatori di Lega Pro € 75,00 

- Allenatori e Massaggiatori della Divisione Calcio Femminile € 25,00 

- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti € 25,00 

- Allenatori e Massaggiatori di società di Puro Settore Giovanile € 10,00 

- Medici sociali società professionistiche € 150,00 

- Medici sociali società dilettanti e della Divisione Calcio Femminile € 80,00 

 
6. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali 
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- Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B € 500,00 

- Lega Italiana Calcio Professionistico € 250,00 

 
7. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2021/2022 – Divisione Calcio Femminile 

 

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010: 

 

- Calciatrici Serie A e B € 21,20 

- Dirigenti società € 7,35 

- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici  € 12,50 

 
Tasse di iscrizione ai campionati:  

 

-  Serie A € 6000,00 

-  Serie B € 3000,00 

- Campionato Primavera Serie A € 1000,00 

 

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2021/2022 – Settore per l’Attività Giovanile e 

Scolastica 

 

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 3.11.2010: 

 

- Calciatori “Giovani” – Pulcini e Esordienti € 10,60 

- Calciatori “Giovani” – Giovanissimi e Allievi € 10,60 

- Piccoli Amici e Primi calci € 4,00 

- Dirigenti società € 7,35 

- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici € 12,50 

Tasse di iscrizione ai campionati: 

Campionati Giovanili Nazionali calcio a 11: 

- Under 18 - Under 17 - Under 16 Società Professionistiche € 530,00 

- Under 15 Società Professionistiche € 430,00  

Campionati Giovanili Femminili: 

-Under 17                                                                                                                     €100,00 

-Under 15                                                                                                                     €100,00 

 

Nota: La tassa si intende comprensiva della fase territoriale/regionale e della fase nazionale 

Allievi Regionali maschili calcio a 11 (under 18 – Under 17 – Under 16): 

- Società Professionistiche € 380,00 

- Società Dilettanti € 310,00 

- Società di Puro Settore € 260,00 

 

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 (Under 15 – Under 14 – Under 14 Pro): 
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- Società Professionistiche € 330,00 

- Società Dilettanti € 260,00 

- Società di Puro Settore € 210,00 

 

Nota: con riferimento al Torneo Under 14 Pro la tassa si intende comprensiva della fase 

territoriale/regionale e della fase nazionale 

 
- Allievi Provinciali maschili calcio a 11 (Under 18 – Under 17 – Under 16) € 100,00 

- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11 (Under 15 – Under 14) € 100,00 

- Allievi Regionali maschili calcio a 5 € 100,00 

- Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5 € 100,00 

- Allievi Provinciali maschili calcio a 5 € 100,00 

- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5 € 100,00 

- Allievi Regionali femminili calcio a 5 € 100,00 

- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5 € 100,00 

- Allievi Provinciali femminili calcio a 5 € 100,00 

- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5 € 100,00 

 
Nota: 

La  tassa  è  dovuta  dalle  società  per  l’iscrizione  della  prima  squadra  a  ciascuno  dei  suddetti 

Campionati. 

Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore addebito. 

Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima 

squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale, per accedere allo 

svolgimento di quest’ultima fase la società è tenuta a versare la differenza economica tra l’importo 

della tassa prevista per il campionato provinciale e quella prevista per il campionato regionale. 

 
- Esordienti Under 13 Pro                 € 60,00 
- Esordienti Provinciali € 60,00 

- Pulcini Provinciali € 60,00 

 
Nota: La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti 

Tornei; con riferimento al Torneo Under 13 Pro la tassa si intende comprensiva della fase 

territoriale/regionale e della fase nazionale. 
 

9. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2021/2022 – Divisione Calcio Paralimpico e 

Sperimentale 

* Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010: 

 

- Calciatori € 10,60 

- Dirigenti con funzioni tecniche società € 7,35 

- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici  € 12,50 

 

 

* a carico della F.I.G.C. 
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PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2021 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 



 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 37 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

  

                        Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, a seguito della delega acquisita dal 

Consiglio Direttivo della L.N.D., ha provveduto alle seguenti nomine, con validità fino al 30 giugno 

2022:  
 

1)  COMMISSIONE ASSISTENZA E SOLIDARIETA’ 

  

La Commissione ha lo scopo di intervenire, secondo quanto previsto dall’art.2, del  

Regolamento del “Fondo di  Solidarietà”, in occasione di particolari e gravi infortuni fisici, 

altrimenti non congruamente risarcibili, che dovessero colpire i Calciatori/Calciatrici, 

Tecnici e Dirigenti di Società ed Associazioni nonché i Dirigenti degli Organi centrali e 

periferici della Lega Nazionale Dilettanti in conseguenza di attività prestate nell’ambito 

della stessa Lega. 

Presidente:              Franco TOMMASINI    

 

Componenti:              Alessandro AMATO   

Silvio AMICI    

    Massimo BASURTO   

Giovanni BRUNETTA   

Santino BRUZZO   

Rita Anna CALOGIURI  

    Luca CANGELLI   

                                        Giuseppina CARACAPPA  

    Giuseppe CICCIARELLA   

    Vincenzo D’ANNA   

    Alfonso DATTOLO   

Rosario DE MATTEIS 

Gianfranco FIORINI  

    Gualtiero Walter GHETTA  

    Andrea IMBIMBO   

    Lucio INTROZZI   

    Fausto LOMBARDI    

                                      Leopoldo POLESE   

    Giovanni RAPONE   

    Massimo RAVERA    

    Antonio ROTUNNO   

   Lorenzo SANSALONE  

    Aldo SCAPELLATO   

    Armando SPARANO   

     Alfonso STICCA     



Nicolino ZAFFINA    

    Enzo ZANELLATI  

    Dario ZEARO    

    Roberto ZUPPIN  

  

Segretario:                  Romina CALDERONE 

 

2)  COMMISSIONE DI STUDIO 

  
La Commissione di Studio ha l’incarico di studiare le problematiche afferenti 

l’attività svolta dalla Lega, ad essa affidati dal Presidente della L.N.D., dal Consiglio di 

Presidenza o dal Consiglio Direttivo della Lega stessa. 

Inoltre, ha il compito di esaminare e fornire interpretazioni circa i vari quesiti posti 

sia dai Dirigenti della Lega  che dalle Società. 

   

Presidente:                   Angelo LO VECCHIO MUSTI 

  

Componenti:                     Angelo AQUINO   

    Giuseppe BECHIS   

    Rocco BERNABEI   

Giorgio COLLURA   

Vincenzo GAETA   

    Bruno IOVINO   

                                         Filippo LATTANZI   

    Federico MARIANESCHI   

                                         Roberto RICCIARDI   

    Paolo ROSSO  

    Renato SANTILLO    

    Antonio SASSO   

    Luca SBORDONI   

    Vincenzo SCATOLA      

    Alfredo ZACCARDI    

 

Segretario:                       Massimo CIACCOLINI 

    

3) COMMISSIONE PER LE CARTE FEDERALI 

  
La Commissione ha lo scopo di studiare le Carte Federali della F.I.G.C., esprimere 

pareri sulle modifiche apportate e suggerire eventuali modifiche. 

  

Presidente:                      Michele SCARANTINO  

 

Componenti:                    Cristiano BARONI   

Francesco CASAROLA    

Marco CILIO    

Alberto COLARUSSO   

Fausto COLLARINI    

Giuseppe CRISAFULLI   

Ferdinando FANFANI   

    Luigi GARGIULO   

    Valter MACCHIA   



    Roberto MASTROPASQUA  

    Aldo MATANO   

    Arturo MONGILLO   

    Tommaso SERVETTO                                 

    Giovanni TORMENA   

                                         Giuseppe VECCHIETTI 

  

Segretario:                       Elena TERRA 

 

4) COMMISSIONE PER CONTENZIOSI DAVANTI ALLA AUTORITA’ GIUDIZIARIA    

AMMINISTRATIVA  
 

        Presidente:                    Luigi DE FICCHY   

 

      Vice Presidente:  Daniela GIRAUDO   

  

       Componenti:  Antonio BIZZARRO   

      Marta BOCCI    

      Gaetano BOSONE   

      Antonio COLANTUONI    

Roberto DE LISA    

Aldo GRAUSO   

      Miguel MASTRANGELO  

      Massimiliano PESCI       

     Marco PROIETTI   

      Paola RASORI    

            Nicola SANSALONE  

 Emidio SANTACROCE  

 Leonardo TODARO   

                                                                                                      

                 Segretario:                        Stefano CORPETTI 

 

5) COMMISSIONE GIURIDICA  

   
                Presidente:                         Vincenzo IOPPOLI   

 

                Componenti:                     Alessandro ANASTASI  

     Jennifer BEVILACQUA  

                                                           Loredana CANTONE  

     Angelo CARBONE   

Marco CAVALLARI   

                                                         Francesco CIACCOLINI   

Alessandro COLOMBO  

Stefano COMELLINI  

Antonio COPPOLA   

Gianmaria DAMINATO   

Antonio DE GIORGIO  

Giorgio DI PASQUALE    

Gabriele FAGIOLI   

     Gaetano IROLLO   

     Tito Lucrezio MILELLA  



     Michele MITOLA   

     Raffaele PIEMONTESE  

     Giovambattista RUZZA   

     Simona SESTINI    

                           Alberto TERILLI      

     Luca ZAMBELLI                 

                                 

                    Segretario:                    Mariangela D’EZIO                                                          

6) COMMISSIONE PER LE BENEMERENZE A DIRIGENTI ED A SOCIETA’ 

  
La Commissione ha il compito di esaminare le proposte delle Divisioni e dei 

Comitati per  l’assegnazione dei premi di benemerenza a Dirigenti Federali e di Società che 

abbiano un’anzianità. Inoltre, ha il compito di proporre assegnazioni di onorificenze e 

riconoscimenti a Dirigenti, come previsto dall’art. 46 del Regolamento della  L.N.D.. 

  

Presidente:                 Edmondo CAIRA   

  

Componenti:              Marcello ANASTASIO PUGLIESE   

   Giuseppe BRIARAVA  

                                   Nazareno CHIATTI   

   Aldo CIARAMELLA   

   Pasquale Ermanno COLUCCI  

                                   Gigino D’ANGELO        

   Biagio DRAGONE   

   Luciano FAUSTIN     

                                   Miria GIANSOLDATI  

   Marco GRASSINI       

   Giulio JACOVIELLO  

             Francesco MOTTOLA   

   Giancarlo PIERI    

                                   Angelo PIRROTTA   

                                   Domenico RONDINELLI   

   Giuseppe SCEVOLA  

   Pasquale Romolo SECCAFICO  

   Franco TORTORIELLO   

   Giovanni VILLARI   

                                  

Segretario:                Sabrina BONACQUISTI 

 

7) COMMISSIONE PER I CAMPI SPORTIVI 
  

  Presidente:  Pasquale RIVELLINI 

 

Componenti:  Martino AROSIO   

Eugenio CIPOLLONE   

Amedeo COLABUONO     

    Pierluigi AVATANEO  

    Gianni BIONDI   

    Alessandro CHITTARO  

    Levantino CIANFARANO  



   Umberto CUNGI   

   Lucio DE ROSA   

   Giuseppe GAETANO   

Enrico GIOVANNINI  

     Stefano IOAN     

     Maria Stella LO GIACCO  

     Luigi MELE    

     Giancarlo PARIS     

     Roberto PRAGA  

Lanfranco ROSSI   

   Antonio SANTAGUIDA   

Saverio SCAVONE   

     Marco VOLTERRANI  

     Ivano ZANTEI    

 

Segretario:  Mauro DE ANGELIS 

 

8) COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI IN ERBA ARTIFICIALE 

 

  Presidente:  Pasquale RIVELLINI 

 

Componenti:  Silvano BIASI   

     Giuseppe BONSANGUE  

     Umberto CUNGI   

     Lucio DE ROSA   

     Giuseppe DI PAOLO      

     Guerino FARINA   

     Maria Stella LO GIACCO  

     Giancarlo PARIS   

     Delfina Diana PASSARIN  

     Sergio PEDRAZZINI  

     Gian Antonio PERUZ  

     Pasqualino RAIMONDO  

     Giovanni ROSSETTI   

     Solio RUGGIERI   

     Antonio SANTAGUIDA  

     Mauro SCHIAVONE   

     Franco VOLLARO   

     Marco VOLTERRANI  

     Alfredo ZUIN    

 

Segretario:  Giovanni GIOVANNETTI 

 

9)  COMMISSIONE MEDICO SPORTIVA E RAPPORTI CON IL SERVIZIO 

SANITARIO NAZIONALE 

  
La Commissione ha il compito di coordinare l’assistenza medica per tutte le 

Società della L.N.D. attraverso un rapporto costante con le Regioni e le U.S.L. in stretta 

collaborazione con i Comitati Regionali, i Fiduciari Medici Regionali e la Commissione 

Medico Sportiva della L.N.D.. 



La Commissione si occupa, inoltre, della organizzazione e programmazione sanitaria, 

per quanto attiene ai problemi delle Società e dei Comitati Regionali attraverso i Fiduciari 

Medici Regionali nei loro rapporti con la struttura sanitaria pubblica, e della educazione 

sanitaria e della individuazione dei problemi connessi alle strutture sanitarie periferiche.   

 

 

            Presidente:                  Erio ROSATI 

  

            Componenti:              Antonio AMMENDOLIA  

Nicola ARMENTANO   

    Ferdinando CAFIERO  

    Angelo CAPUTO           

     Rosario CIANCI       

    Giuseppe DEL VECCHIO  

Antonio DE LUCA   

Arturo DI BIASE     

    Massimiliano FERRONI   

    Stefano FIORINI   

    Francesco GUIDI   

    Michele IACOVAZZI  

    Mario MARRA   

    Giorgio PIASTRA   

    Mario PIETRACUPA  

    Piernicola TREGLIA    

Mario TURANI   

Francesco USSIA   

  

Segretario:  Marianna NAPPO 

 

10) COMMISSIONE PER LE PROBLEMATICHE FISCALI TRIBUTARIE 

  
Presidente:                  Edmondo CAIRA     

  

Componenti:              Gaetano ANACLERIO  

   Giovanni CAPO     

   Andrea CARBONARI  

   Paolo CARDELLA   

                                   Gianni CAVALLERO  

   Ciro Fernando DE LUCA  

   Giulio DE AGOSTINI  

   Mirko DI PIETRANTONIO    

   Sara MARCUCCI   

   Cosimo MINONNI    

   Andrea PARODI    

   Sandro SANTI   

   Domenico SANTORELLI   

   Michele SAVOJA   

   Mario TAVECCHIO   

   Felice TRANCHESE   

    Giorgio TREGLIA   

   Eduardo VOZZI   



   Fabio ZUCCONI   

 

Segretario:                Gabriella LOMBI  

 

11) COMMISSIONE PARITETICA A.I.A./L.N.D. 

  
Presidente:   Daniele GEROLIN              

 

Vice Presidente: Angelo SILVESTRI   

 

Componenti:              Lido BELTRAME   

Giovanni CUPAIOLO  

Biagio DRAGONE   

Robert ESCHGFAELLER    

Pasquale GIAMPAGLIA  

Giuseppe LABONIA        

Pierluigi LUCIDI             

Luca MARCONI   

Domenico MICHESI   

Gianluca NICCHIOTTI  

Francesco NISTICO’   

Gaetano VITI    

 

Segretario:                Normanna CACCIANINI 

 

12) COMMISSIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI L.N.D. 

  
Presidente:               Nicola SACCINTO 

  

Componenti:            Nedo ADAMI          

   Alfonso BARBARANO  

   Stefano BIANCHI      

                                Umberto BORDINO   

   Luca DI CARLO    

                                 Daniele D’UBALDO   

   Corrado FERRARI    

   Ennio FILIPPETTO      

Maurizio MATTEOLI     

   Federico MENNA   

   Antonio MERCURI    

   Gualtiero MIGLIO          

   Andrea MOLINELLI    

                               Salvatore PALMIERI   

   Giovanni RATTI   

   Luigi TRAVERSA   

   Flavia TURCO     

   Leonardo VOLPICELLA  

   Vito VOLPICELLA   

   Sante ZAZA    

                                                

                 Segretario:        Albertino BRANCHESI 



13) COMMISSIONE LND eSport (Calcio Virtuale) 

 

La Commissione ha lo scopo di istituire, organizzare, gestire e sviluppare i 

Campionati ed i Tornei di “Calcio Virtuale” (eSport) della Lega Nazionale Dilettanti, 

supportando, altresì, le analoghe attività a carattere territoriale dei Comitati Regionali della 

L.N.D.. 

 
               Presidente:  Santino LO PRESTI 

 

                       Componenti:  Nicola VILELLA 

     Davide BONATO 

     Carlo CUOMO 

 

                 Segretario:  Cristiano MUTI 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL  19 LUGLIO 2021 

 
                                               
          IL SEGRETARIO GENERALE                                                   IL PRESIDENTE 

                    Massimo Ciaccolini                                                                  Cosimo Sibilia  
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 Si trasmette, in allegato, il  C.U. N. 24/A della F.I.G.C., inerente la modifica degli artt. 2, 4, 

37, 38 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico e degli artt. 83 e 84 del Codice di Giustizia 

Sportiva. 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 24/A 

 

 
Il Presidente Federale  

 

 

− preso atto che, nell’ottica di una semplificazione della giurisdizione relativa ai tecnici 

inquadrati nel Ruolo e nell’Albo del Settore, il Consiglio Federale, nella riunione del 17 

maggio 2021, ha concesso delega al Presidente, sentiti i Vice Presidenti, per l’abrogazione della 

Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico e per l’attribuzione delle funzioni 

disciplinari al Tribunale Federale Nazionale; 

 

− visto lo Statuto Federale; 

 

− sentiti i Vice Presidenti 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

di approvare la modifica degli artt. 2, 4, 37, 38 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico e degli 

artt. 83 e 84 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).  

 

Gli atti di deferimento notificati alla data di pubblicazione del presente comunicato vengono decisi 

dalla Commissione Disciplinare in ragione delle norme pre-vigenti.  

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2021 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli  

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALL A) 

 
 

SETTORE TECNICO 
Art. 2 

Gli organi 

 

Sono organi del Settore Tecnico: 

a) il Presidente; 

b) i tre Vicepresidente;  

c) il Consiglio Direttivo; 

d) il Comitato Esecutivo; 

e) la Commissione Disciplinare. 

 

Art. 2 

Gli organi 

 

Sono organi del Settore Tecnico: 

a) il Presidente; 

b) i tre Vicepresidente;  

c) il Consiglio Direttivo; 

d) il Comitato Esecutivo; 

e) la Commissione Disciplinare.  

 
Art. 4  

Commissione Disciplinare del Settore Tecnico  

 

1. La Commissione Disciplinare è composta da un 

Presidente, un Vice Presidente e 3 membri, che 

restano in carica per un quadriennio.  

2. I componenti della Commissione Disciplinare sono 

nominati dal Consiglio Federale su proposta del 

Presidente federale.  

3. La Commissione Disciplinare delibera in collegio 

di tre membri convocati, di volta in volta, dal 

Presidente o da chi ne fa le veci. II Presidente dirige 

la riunione e regola la discussione; in caso di sua 

assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-

presidente, ovvero, in mancanza, dal componente più 

anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da 

quello più anziano di età.  

4. Le decisioni della Commissione Disciplinare del 

Settore tecnico sono prese a maggioranza e devono 

essere motivate.  

 

 

Art. 4  

Commissione Disciplinare del Settore Tecnico 

 

1. (abrogato) 

 

 

2. (abrogato) 

 

 

3. (abrogato) 

 

 

 

 

 

 

 

4. (abrogato) 

Art. 37 

Norme di comportamento 

1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del 

Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte 

le norme federali.  

2. Essi devono essere esempio di disciplina e 

correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i 

colleghi, ispirare la loro condotta al principio della 

deontologia professionale.  

3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la 

Commissione Disciplinare del Settore Tecnico adotta 

nei confronti degli iscritti i provvedimenti 

disciplinari.  

Art. 37 

Norme di comportamento 

1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del 

Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte 

le norme federali.  

2. Essi devono essere esempio di disciplina e 

correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i 

colleghi, ispirare la loro condotta al principio della 

deontologia professionale.  

3. In caso di violazione delle norme deontologiche, 

la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale 

Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i 

provvedimenti disciplinari. 



 

 

Art. 38  

Disciplina dei Tecnici 

1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli 

Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei 

procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per 

società, per le infrazioni inerenti all'attività 

agonistica.  

2. Per tutte le altre infrazioni del presente 

Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, 

sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della 

Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.  

3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dalla 

Commissione Disciplinare, previa contestazione 

scritta degli addebiti all'interessato da parte della 

Procura Federale.  

4. L’interessato, nel termine di sette giorni dalla 

ricezione della contestazione, può presentare le 

proprie controdeduzioni, alla Procura Federale ed alla 

Commissione Disciplinare e può chiedere di essere 

ascoltato da quest’ultima. Avverso i provvedimenti 

adottati dalla Commissione Disciplinare, entro sette 

giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso alla 

Corte di Giustizia Federale la quale giudica in 

seconda ed ultima istanza.  

5. Nel caso in cui, nel corso del giudizio, emergano 

responsabilità di società, copia degli atti viene 

trasmessa alla Lega o al Comitato di appartenenza 

per i necessari deferimenti e ne viene data 

comunicazione al Presidente della F.I.G.C..  

6. Le Leghe ed i Comitati comunicano al Settore 

Tecnico i provvedimenti adottati dagli Organi di 

Giustizia Sportiva a carico dei Tecnici tesserati per 

società e, nel caso previsto dal precedente comma, i 

provvedimenti a carico delle società.  

 

 

Art. 38  

Disciplina dei Tecnici 

1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli 

Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei 

procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per 

società, per le infrazioni inerenti all'attività 

agonistica.  

2. Per tutte le altre infrazioni del presente 

Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, 

sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione 

della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale 

Nazionale.  

3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dalla 

Commissione Disciplinare, previa contestazione 

scritta degli addebiti all'interessato da parte della 

Procura Federale.  

4. L’interessato, nel termine di sette giorni dalla 

ricezione della contestazione, può presentare le 

proprie controdeduzioni, alla Procura Federale ed 

alla Commissione Disciplinare e può chiedere di 

essere ascoltato da quest’ultima. Avverso i 

provvedimenti adottati dalla Commissione 

Disciplinare, entro sette giorni dalla comunicazione, 

è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale la 

quale giudica in seconda ed ultima istanza.  

5. Nel caso in cui, nel corso del giudizio, emergano 

responsabilità di società, copia degli atti viene 

trasmessa alla Lega o al Comitato di appartenenza 

per i necessari deferimenti e ne viene data 

comunicazione al Presidente della F.I.G.C.. 

6. Le Leghe ed i Comitati comunicano al Settore 

Tecnico i provvedimenti adottati dagli Organi di 

Giustizia Sportiva a carico dei Tecnici tesserati per 

società e, nel caso previsto dal precedente comma, i 

provvedimenti a carico delle società 

Art. 40  

Preclusioni e sanzioni 

1. I tecnici, nel corso della medesima stagione 

sportiva, non possono tesserarsi né, 

indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività 

per più di una società, neppure con mansioni diverse, 

fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli 

accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e 

l’associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. 

o nei protocolli d’intesa conclusi fra tale 

Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e 

Art. 40  

Preclusioni e sanzioni 

1. invariato 

 

 

 



ratificati dalla F.I.G.C. nonché per quanto previsto 

dal comma 2 dell’art. 32. Tale preclusione non opera 

per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori 

sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano 

risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una 

società e vogliano tesserarsi con altra società per 

svolgere rispettivamente l’attività di preparatore 

atletico, medico sociale e operatore sanitario. 

Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell’inizio dei 

campionati di Serie A e B con incarico diverso da 

quello di allenatore responsabile della prima squadra 

presso società della Lega Nazionale Professionisti 

Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B 

possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa 

risoluzione consensuale del contratto economico in 

essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella 

stessa stagione sportiva nell’ambito di società 

appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie 

A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B con 

l’incarico di responsabile della prima squadra.  

2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia 

pure temporanea ed occasionale, a favore di società 

per le quali non hanno titolo a tesserarsi.  

3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico 

è fatto divieto di trattare direttamente o 

indirettamente e comunque di svolgere attività 

collegate al trasferimento ed al collocamento dei 

calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle 

società di appartenenza la loro consulenza di natura 

esclusivamente tecnica.  

4. Gli Allenatori Responsabili delle Squadre 

Nazionali della F.I.G.C. ed i loro Vice nel corso della 

medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi 

né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere 

attività per società, neppure con mansioni diverse, 

salvo che il contratto economico non sia stato risolto 

consensualmente.  

5. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni 

riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici 

di categoria superiore, senza la specifica 

autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato 

Esecutivo.  

6. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell’esito degli 

eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali 

autorizzazioni o deroghe già rilasciate.  

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 

precedenti comporta l'adozione di provvedimenti 

disciplinari della Commissione Disciplinare del 

Settore Tecnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. invariato 

3. invariato 

 

 

 

4. invariato 

 

 

 

5. invariato 

 

 

6. invariato 

 

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 

precedenti comporta l'adozione di provvedimenti da 

parte della Sezione Disciplinare del Tribunale 

Federale Nazionale.  



 

 
CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA 

  

Art. 83 

Competenza e composizione del Tribunale 

federale a livello nazionale 

1. Il Tribunale federale a livello nazionale è 

giudice di primo grado in ordine: 

a) ai procedimenti instaurati su deferimento del 

Procuratore federale per i campionati e le 

competizioni di livello nazionale, per le 

questioni che riguardano più ambiti territoriali, 

ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e 

gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in 

ambito nazionale nonché alle altre materie 

contemplate dalle norme federali; 

 

 

b) alla impugnazione delle delibere 

dell'Assemblea federale e del Consiglio federale 

contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai 

principi fondamentali del CONI, allo Statuto e 

alle altre norme della Federazione; 

c) alle controversie riguardanti i tesseramenti, i 

trasferimenti e gli svincoli dei calciatori; 

d) alle controversie di natura economica tra 

società, comprese quelle relative al risarcimento 

dei danni per i fatti di cui all’art. 26; 

e) alle controversie concernenti il premio di 

addestramento e formazione tecnica di cui 

all’art. 99 delle NOIF; 

f) alle controversie concernenti il premio alla 

carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle 

NOIF. 

 

2. Il Tribunale federale a livello nazionale 

giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine: 

a) alle controversie concernenti le somme 

annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi 

per calciatori dei campionati nazionali 

organizzati dalla LND di cui all’art. 94 ter delle 

NOIF; 

b) alle controversie concernenti le indennità, i 

rimborsi e le somme lorde annuali per i 

Collaboratori della Gestione Sportiva di cui 

all’art. 94 quater delle NOIF; 

c) alle controversie concernenti le somme 

annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi 

Art. 83 

Competenza e composizione del Tribunale 

federale a livello nazionale 

1. Il Tribunale federale a livello nazionale è 

giudice di primo grado in ordine: 

a) ai procedimenti instaurati su deferimento del 

Procuratore federale per i campionati e le 

competizioni di livello nazionale, per le 

questioni che riguardano più ambiti territoriali, 

ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e 

gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in 

ambito nazionale, nonché ai procedimenti 

riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e 

nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie 

contemplate dalle norme federali;  

b) alla impugnazione delle delibere 

dell'Assemblea federale e del Consiglio federale 

contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai 

principi fondamentali del CONI, allo Statuto e 

alle altre norme della Federazione; 

c) alle controversie riguardanti i tesseramenti, i 

trasferimenti e gli svincoli dei calciatori; 

d) alle controversie di natura economica tra 

società, comprese quelle relative al risarcimento 

dei danni per i fatti di cui all’art. 26; 

e) alle controversie concernenti il premio di 

addestramento e formazione tecnica di cui 

all’art. 99 delle NOIF; 

f) alle controversie concernenti il premio alla 

carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle 

NOIF. 

 

 

2. Il Tribunale federale a livello nazionale 

giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine: 

a) alle controversie concernenti le somme 

annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi 

per calciatori dei campionati nazionali 

organizzati dalla LND di cui all’art. 94 ter delle 

NOIF; 

b) alle controversie concernenti le indennità, i 

rimborsi e le somme lorde annuali per i 

Collaboratori della Gestione Sportiva di cui 

all’art. 94 quater delle NOIF; 

c) alle controversie concernenti le somme 

annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi 



per le calciatrici e gli allenatori dei campionati 

nazionali organizzati dalla Divisione Calcio 

Femminile di cui all’art. 94 quinquies delle 

NOIF. 

 

3. Il Tribunale federale a livello nazionale si 

compone della Sezione disciplinare, della 

Sezione tesseramenti e della Sezione vertenze 

economiche. A ciascuna Sezione è preposto un 

Presidente. Il Presidente del Tribunale federale a 

livello nazionale presiede la Sezione 

disciplinare. 

 

per le calciatrici e gli allenatori dei campionati 

nazionali organizzati dalla Divisione Calcio 

Femminile di cui all’art. 94 quinquies delle 

NOIF. 

 

3. Il Tribunale federale a livello nazionale si 

compone della Sezione disciplinare, della 

Sezione tesseramenti e della Sezione vertenze 

economiche. A ciascuna Sezione è preposto un 

Presidente. Il Presidente del Tribunale federale a 

livello nazionale presiede la Sezione 

disciplinare. 

 

Art. 84 

Competenza e composizione della Sezione 

disciplinare del Tribunale federale a livello 

nazionale 

1. Il Tribunale federale a livello nazionale, 

Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in 

ordine: 

a) ai procedimenti instaurati su deferimento del 

Procuratore federale per i campionati e le 

competizioni di livello nazionale, per le 

questioni che riguardano più ambiti territoriali 

nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e 

gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in 

ambito nazionale nonché nelle altre materie 

contemplate dalle norme federali;  

 

b) alla impugnazione delle delibere 

dell'Assemblea federale e del Consiglio federale 

contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai 

principi fondamentali del CONI, allo Statuto e 

alle altre norme della Federazione. 

 

2. La Sezione disciplinare del Tribunale federale 

a livello nazionale è composta da almeno 

quindici componenti, compresi il Presidente e 

tre Vicepresidenti, di cui uno vicario che svolge 

le funzioni del Presidente in caso di 

impedimento di quest’ultimo.  

3. La Sezione disciplinare del Tribunale federale 

a livello nazionale giudica con la partecipazione 

di tre componenti, compreso il Presidente o uno 

dei Vicepresidenti. In caso di procedimenti 

riuniti o di particolare complessità essa può 

giudicare con la partecipazione di cinque 

componenti. In caso di assenza o impedimento, 

Art. 84 

Competenza e composizione della Sezione 

disciplinare del Tribunale federale a livello 

nazionale 

1. Il Tribunale federale a livello nazionale, 

Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in 

ordine: 

a) ai procedimenti instaurati su deferimento del 

Procuratore federale per i campionati e le 

competizioni di livello nazionale, per le 

questioni che riguardano più ambiti territoriali, 

ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e 

gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in 

ambito nazionale, nonché ai procedimenti 

riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e 

nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie 

contemplate dalle norme federali; 

b) alla impugnazione delle delibere 

dell'Assemblea federale e del Consiglio federale 

contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai 

principi fondamentali del CONI, allo Statuto e 

alle altre norme della Federazione. 

 

2. La Sezione disciplinare del Tribunale federale 

a livello nazionale è composta da almeno 

quindici componenti, compresi il Presidente e 

tre Vicepresidenti, di cui uno vicario che svolge 

le funzioni del Presidente in caso di 

impedimento di quest’ultimo.  

3. La Sezione disciplinare del Tribunale federale 

a livello nazionale giudica con la partecipazione 

di tre componenti, compreso il Presidente o uno 

dei Vicepresidenti. In caso di procedimenti 

riuniti o di particolare complessità essa può 

giudicare con la partecipazione di cinque 

componenti. In caso di assenza o impedimento, 



il Presidente è sostituito dal Vicepresidente 

ovvero, in assenza o impedimento di 

quest'ultimo, dal componente più anziano nella 

carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più 

anziano di età. 

 

4. Il Presidente della Sezione disciplinare del 

Tribunale federale a livello nazionale definisce 

preventivamente la composizione dei singoli 

collegi giudicanti, con l’indicazione dei 

componenti relatori e l’ordine del giorno.  

5. Il Presidente della Sezione disciplinare del 

Tribunale federale a livello nazionale dispone i 

casi in cui alla riunione del collegio debbano 

partecipare in soprannumero due componenti 

aggiunti con competenze specifiche in materia 

societaria ed economico-gestionale. 

 

6. La Sezione disciplinare del Tribunale federale 

a livello nazionale giudica su questioni in 

materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove 

necessario, della consulenza tecnica di un 

rappresentante dell’AIA.  

il Presidente è sostituito dal Vicepresidente 

ovvero, in assenza o impedimento di 

quest'ultimo, dal componente più anziano nella 

carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più 

anziano di età. 

 

4. Il Presidente della Sezione disciplinare del 

Tribunale federale a livello nazionale definisce 

preventivamente la composizione dei singoli 

collegi giudicanti, con l’indicazione dei 

componenti relatori e l’ordine del giorno.  

5. Il Presidente della Sezione disciplinare del 

Tribunale federale a livello nazionale dispone i 

casi in cui alla riunione del collegio debbano 

partecipare in soprannumero due componenti 

aggiunti con competenze specifiche in materia 

societaria ed economico-gestionale. 

 

6. La Sezione disciplinare del Tribunale federale 

a livello nazionale giudica su questioni in 

materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove 

necessario, della consulenza tecnica di un 

rappresentante dell’AIA.  

 



 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 39 
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 Si trasmette, in allegato, il  C.U. N. 25/A della F.I.G.C., inerente la versione in italiano, 

curata dall’A.I.A., delle modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio approvate dall’IFAB in 

occasione della 135
a
 Assemblea Generale Annuale del 5 marzo 2021. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2021 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE               IL PRESIDENTE 
                (Massimo Ciaccolini)            (Cosimo Sibilia) 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 25/A 

 

 

 

 

 

 

Si pubblica in allegato la versione in italiano, curata dall’A.I.A., delle modifiche alle Regole del Giuoco 

del Calcio approvata dall’IFAB in occasione della 135
a
 Assemblea Generale Annuale del 5 marzo 2021. 

 

Nel testo, oltre alle modifiche apportate, sono evidenziate le relative motivazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2021 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 

 



 

 

 

MODIFICHE ALLE REGOLE DEL GIOCO 

 
Di seguito vengono riportate le modifiche alle Regole del Gioco, approvate dall’IFAB in occasione 

della 135
a
 Assemblea Generale Annuale, tenutasi in video conferenza il 5 marzo 2021. 

 

Per ciascuna modifica, viene riportato il testo nuovo / modificato / integrato, insieme con il testo 

vecchio, se del caso, seguito da una spiegazione della modifica. 

 

 

Modifiche che interessano più di una regola 
 

 

Regole 4, 5, 12 e protocollo VAR – comportamento non violento ma inappropriato 

 

Al fine di considerare alcune forme di comportamento non violento ma inappropriato (ad esempio, 

toccare in modo offensivo un’altra persona) come “offensive, ingiuriose o minacciose” e, pertanto, 

infrazioni passibili di espulsione, i termini “azione/i – agire” sostituiscono “gesto/i – gesticolare” nelle 

seguenti Regole: 

 

Regola 4 – L’equipaggiamento dei calciatori 

5. Slogan, scritte, immagini e pubblicità – Interpretazione della Regola 

 

Regola 5 – L’arbitro 

4. Video Assistant Referee (VAR) – Revisioni dopo che il gioco è stato ripreso 

 

Regola 12 – Falli e scorrettezze 

2. Calcio di punizione indiretto 

3. Provvedimenti disciplinari – Festeggiamenti di una rete 

3. Provvedimenti disciplinari – Infrazioni passibili di espulsione 

3. Provvedimenti disciplinari – Dirigenti 

 

Protocollo VAR 

1. Principi 

2. Decisioni / episodi revisionabili che cambiano la gara 

4. Procedure 

 

 

 

Regole 1, 2 e 4 – FIFA Quality Programme 

 

Nel Regolamento internazionale è stata aggiunta una nuova sezione che descrive il “FIFA Quality 

Programme”. Alcuni dettagli concernenti tale programma ed i relativi standard sono stati eliminati dalle 

Regole 1, 2 e 4 cosicché future modifiche al programma non comporteranno la necessità di modificare 

la singola Regola. 

 

  



 

 

 

Modifiche alle singole regole 
 

 

Regola 1 – Il terreno di gioco 

 

10. Le porte  

Vecchio testo Nuovo testo 
Le porte consistono di due pali verticali infissi ad uguale 

distanza dalle bandierine d’angolo e congiunti alla 

sommità da una barra orizzontale (traversa).  

I pali delle porte e le traverse devono essere di materiale 

approvato. Devono essere di forma quadrata, rettangolare, 

circolare, ellittica o una combinazione di queste forme e 

non devono costituire alcun pericolo. 

 

Le porte consistono di due pali verticali infissi ad uguale 

distanza dalle bandierine d’angolo e congiunti alla 

sommità da una barra orizzontale (traversa).  

I pali delle porte e le traverse devono essere di materiale 

approvato e non devono costituire alcun pericolo. I pali e 

la traversa di entrambe le porte devono essere della stessa 

forma, la quale deve essere quadrata, rettangolare, 

circolare, ellittica o una combinazione di queste opzioni. 

 

Si raccomanda che tutte le porte utilizzate in competizioni 

ufficiali organizzate sotto l’egida della FIFA o delle 

confederazioni soddisfino i requisiti del “FIFA Quality 

Programme for Football Goals”. 

Spiegazione 
• I pali e la traversa devono avere la stessa forma; entrambe le porte devono essere uguali 

• È stato aggiunto un riferimento al “FIFA Quality Programme for Football Goals” 

 

 

11. Tecnologia sulla linea di porta  

Vecchio testo Nuovo testo 
Principi della GLT 

La GLT si applica solamente alla linea di porta e soltanto 

per determinare se una rete è stata segnata. 

 

L’indicazione della segnatura di una rete deve essere 

immediata ed automaticamente confermata entro un 

secondo dal sistema della GLT soltanto agli ufficiali di 

gara (attraverso l’orologio dell’arbitro, con vibrazione e 

segnale visuale) 

Principi della GLT 

La GLT si applica solamente alla linea di porta e soltanto 

per determinare se una rete è stata segnata. 

 

L’indicazione della segnatura di una rete deve essere 

immediata ed automaticamente confermata entro un 

secondo dal sistema della GLT soltanto agli ufficiali di 

gara (attraverso l’orologio dell’arbitro, con vibrazione e 

segnale visuale); tale indicazione può anche essere inviata 

alla sala operativa video. 

Spiegazione 
Nelle gare in cui sono utilizzati i VAR, il segnale relativo alla segnatura di una rete può essere inviato alla sala operativa 

video 

 

 

Regola 7 – La durata della gara 

 

3. Recupero delle perdite di tempo  

Vecchio testo Nuovo testo 
Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato 

dall’arbitro per recuperare tutto il tempo perduto per: 

 

Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato 

dall’arbitro per recuperare tutto il tempo di gioco perduto 

per: 

Spiegazione 
Si chiarisce che se, per esempio, verso la fine della gara c’è un’interruzione che è più lunga rispetto al tempo rimanente di 

gioco, il recupero giocato (e mostrato dal quarto ufficiale) corrisponde al tempo di gioco rimanente e non alla durata 

dell’interruzione 

 

 

 



 

 

 

 

Regola 11 – Fuorigioco 

 

1. Posizione di fuorigioco  

Vecchio testo Nuovo testo 
Le mani e le braccia di tutti i calciatori, compresi i portieri, 

non sono da considerare. 

 

Le mani e le braccia di tutti i calciatori, compresi i portieri, 

non sono da considerare. Al fine di determinare una 

posizione di fuorigioco, il limite superiore del braccio 

coincide con la parte inferiore dell’ascella. 

Spiegazione 
La spalla non è considerata parte del braccio nei contatti “mano/pallone”. È dunque una parte del corpo con la quale può 

essere legittimamente segnata una rete e così deve essere considerata nel giudicare un fuorigioco 

 

 

 

Regola 12 – Falli e scorrettezze 

 

1. Calcio di punizione diretto  

Vecchio testo Nuovo testo 
Un calcio di punizione diretto è parimenti assegnato se un 

calciatore commette una delle seguenti infrazioni: 

[…] 

• morde o sputa a qualcuno 

 

Un calcio di punizione diretto è parimenti assegnato se un 

calciatore commette una delle seguenti infrazioni: 

[…] 

• morde o sputa a qualcuno iscritto nell’elenco delle 

squadre o a un ufficiale di gara 

[…] 

Spiegazione 
Un calcio di punizione o di rigore può essere assegnato soltanto per infrazioni commesse contro qualcuno iscritto nell’elenco 

delle squadre (calciatori titolari, di riserva, sostituiti, espulsi e dirigenti) o un ufficiale di gara 

 

 

Regola 12 – Falli e scorrettezze 

 

1. Calcio di punizione diretto – Contatti “mano/pallone” 

Vecchio testo Nuovo testo 
 

 

 

È un’infrazione se un calciatore: 

• tocca intenzionalmente il pallone con la mano o il 

braccio, compreso se muove la mano o il braccio verso il 

pallone 

• segna nella porta avversaria direttamente con le mani / 

braccia, anche se accidentalmente, compreso il portiere 

• immediatamente dopo che il pallone ha toccato, anche 

se in modo accidentale, le sue mani / braccia o quelle di 

un suo compagno: 

- segna nella porta avversaria 

- crea un’opportunità di segnare una rete 

• tocca il pallone con le mani / braccia quando queste 

sono posizionate in modo innaturale aumentando lo 

spazio occupato dal corpo 

• queste sono al di sopra dell’altezza delle sue spalle (a 

meno che il calciatore non giochi intenzionalmente il 

pallone che poi tocca le mani / braccia) 

 

 

 

Non ogni contatto del pallone con una mano o un braccio 

di un calciatore costituisce un’infrazione. 

 

È un’infrazione se un calciatore: 

• tocca intenzionalmente il pallone con la mano o il 

braccio, per esempio muovendo la mano o il braccio 

verso il pallone 

• tocca il pallone con le proprie mani/braccia quando 

queste sono posizionate in modo innaturale aumentando 

lo spazio occupato dal corpo. Si considera che un 

calciatore stia aumentando lo spazio occupato dal proprio 

corpo in modo innaturale quando la posizione delle sue 

mani/braccia non è conseguenza del movimento del corpo 

per quella specifica situazione o non è giustificabile da 

tale movimento. Avendo le mani/braccia in una tale 

posizione, il calciatore si assume il rischio che vengano 

colpite dal pallone e di essere quindi sanzionato 

• segna nella porta avversaria: 

- direttamente con le proprie mani/braccia, anche se in 

modo accidentale, compreso il portiere 

- immediatamente dopo che il pallone ha toccato le 

sue mani/braccia anche se in modo accidentale,  

 



 

 

 

Le suddette infrazioni si concretizzano anche se il pallone 

tocca le mani / braccia del calciatore provenendo 

direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) di 

un altro calciatore che è vicino. 

Ad eccezione delle suddette infrazioni, non è 

un’infrazione se il pallone tocca le mani / braccia del 

calciatore: 

- se proviene direttamente dalla testa o dal corpo 

(compresi i piedi) del calciatore stesso 

- se proviene direttamente dalla testa o dal corpo 

(compresi i piedi) di un altro calciatore che è vicino 

- se mani / braccia sono vicine al corpo e non si trovano in 

posizione innaturale tale da aumentare lo spazio 

occupato dal corpo 

quando un calciatore cade a terra e mani / braccia sono tra 

corpo e terreno per sostenere il corpo, ma non estese 

lateralmente o verticalmente lontane dal corpo 

Spiegazione 
• non ogni contatto tra mano/braccio e pallone costituisce un’infrazione 

• gli arbitri devono giudicare la “legittimità” della posizione della mano o del braccio in relazione al movimento che il 

calciatore sta facendo in quella specifica situazione 

• un contatto accidentale “mano/pallone” da parte di un compagno prima della segnatura di una rete e un contatto accidentale 

“mano/pallone” che crea un’opportunità di segnare una rete non saranno più considerati infrazioni 

 

Regola 12 – Falli e scorrettezze 

 

2. Calcio di punizione indiretto  

Vecchio testo Nuovo testo 
Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un 

calciatore: 

[…] 

 

Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un 

calciatore: 

[…] 

• inizia un’azione tesa ad aggirare intenzionalmente la 

Regola al fine di passare il pallone (anche da calcio di 

punizione o da calcio di rinvio) al proprio portiere con la 

testa, il torace, il ginocchio, ecc., indipendentemente dal 

fatto che il portiere tocchi o no il pallone con le mani; il 

portiere sarà ammonito se è l’iniziatore di tale azione 

deliberata 

 

3. Provvedimenti disciplinari – Ammonizioni per comportamento antisportivo  

Vecchio testo Nuovo testo 
Ci sono differenti circostanze nelle quali un calciatore 

deve essere ammonito per comportamento antisportivo, 

compreso se: 

[…] 

• usa intenzionalmente un espediente per passare il 

pallone (anche da calcio di punizione) al proprio portiere 

con la testa, il torace, il ginocchio, ecc. con lo scopo di 

aggirare la Regola, indipendentemente dal fatto che il 

portiere tocchi o no il pallone con le mani 

 

Ci sono differenti circostanze nelle quali un calciatore 

deve essere ammonito per comportamento antisportivo, 

compreso se: 

[…] 

• inizia un’azione tesa ad aggirare intenzionalmente la 

Regola al fine di passare il pallone (anche da calcio di 

punizione o da calcio di rinvio) al proprio portiere con la 

testa, il torace, il ginocchio, ecc., indipendentemente dal 

fatto che il portiere tocchi o no il pallone con le mani; il 

portiere sarà ammonito se è l’iniziatore di tale azione 

deliberata 

Spiegazione 
L’infrazione consistente nell’utilizzare un “espediente” per aggirare la Regola che impedisce al portiere di toccare il pallone 

con le mani su un passaggio deliberato con i piedi da parte di un compagno sarà ora applicata anche ai calci di rinvio. Il 

portiere sarà ammonito se responsabile di avere dato inizio “all’espediente” 

 

4. Ripresa di gioco dopo falli e scorrettezze  

Vecchio testo Nuovo testo 



 

 

 

Se il pallone è in gioco e un calciatore (titolare) commette 

un’infrazione fisica all’interno del terreno di gioco contro: 

- un avversario – calcio di punizione indiretto, 

diretto o di rigore 

- un compagno, un calciatore di riserva, sostituito o 

espulso, un dirigente o un ufficiale di gara – calcio 

di punizione diretto o di rigore 

- un’altra persona – rimessa dell’arbitro 

Tutte le infrazioni verbali sono sanzionate con un calcio 

di punizione indiretto 

Se il pallone è in gioco e un calciatore (titolare) commette 

un’infrazione fisica all’interno del terreno di gioco contro: 

- un avversario – calcio di punizione indiretto, 

diretto o di rigore 

- un compagno, un calciatore di riserva, sostituito o 

espulso, un dirigente o un ufficiale di gara – calcio 

di punizione diretto o di rigore 

 

Tutte le infrazioni verbali sono sanzionate con un calcio 

di punizione indiretto 

 

Se l’arbitro interrompe il gioco per un’infrazione 

commessa da un calciatore, dentro o fuori del terreno di 

gioco, nei confronti di un “corpo estraneo”, il gioco verrà 

ripreso con una rimessa dell’arbitro, a meno che non 

venga assegnato un calcio di punizione perché il 

calciatore è uscito dal terreno di gioco senza 

l’autorizzazione dell’arbitro 

Spiegazione 
Un calcio di punizione o di rigore può essere assegnato soltanto per un’infrazione commessa contro qualcuno iscritto 

nell’elenco delle squadre (calciatori titolari, di riserva, sostituiti, espulsi o dirigenti) o un ufficiale di gara. Se il gioco viene 

interrotto a causa di un episodio che coinvolge qualsiasi altra persona, animale, oggetto (corpo estraneo), il gioco riprende 

con una rimessa dell’arbitro, tranne che non venga assegnato un calcio di punizione per l’infrazione da parte di un calciatore 

di uscire dal terreno di gioco senza autorizzazione dell’arbitro 

 

 

PROTOCOLLO VAR 

 

L’autorizzazione scritta per l’utilizzo dei VAR deve essere richiesta esclusivamente alla FIFA. 

 

Sono stati stabiliti i principi che disciplinano i casi in cui un VAR, un AVAR o un operatore video sono 

impossibilitati a iniziare o proseguire una gara: 

 
VAR, AVAR o operatore video impossibilitato a svolgere il proprio compito 

La Regola 6 – Gli altri ufficiali di gara prescrive: “Il regolamento della competizione deve stabilire chiaramente chi 

sostituisce un ufficiale di gara che è impossibilitato ad iniziare o proseguire la gara e tutti i conseguenti cambi”. Nelle gare 

che utilizzano i VAR, ciò si applica anche agli operatori video. 

Poiché sono necessari addestramento e qualifiche speciali per essere un ufficiale di gara al video / operatore video, i seguenti 

principi devono essere inclusi nel regolamento della competizione: 

• Un operatore VAR, AVAR o un operatore video che non è in grado di iniziare o continuare può essere sostituito solo da 

qualcuno qualificato per quel ruolo 

• Se non è possibile trovare un sostituto qualificato per il VAR o l’operatore video*, la gara deve essere iniziata / proseguire 

senza l’uso di VAR 

• Se non è possibile trovare un sostituto qualificato per l’AVAR*, la gara deve essere iniziata / proseguire senza l’uso di 

VAR a meno che, in circostanze eccezionali, entrambe le squadre concordino per iscritto che la gara può essere iniziata / 

proseguire solo con il VAR e l’operatore video 
 

* Questo non si applica se è presente più di un AVAR / operatore video. 

 

 

 



 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 53 
Stagione Sportiva 2021/2022 

 
 
 
 Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 40/A della F.I.G.C., inerente la proroga nelle funzioni 

fino al 30 settembre 2021 dei Giudici Sportivi Territoriali, dei componenti dei Tribunali Federali 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2021 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE               IL PRESIDENTE 
                (Massimo Ciaccolini)            (Cosimo Sibilia) 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 40/A  

 

Il Consiglio Federale 

 

 

- nella riunione del 27 luglio 2021; 

 

- visto il Comunicato Ufficiale n. 2/A del 1° luglio 2021;  

 

- ritenuto che nelle more delle nomine 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;  

 

- visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale;  

 

 

 

 

h a   d e l i b e r a t o 

 

 

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 30 settembre 

2021. 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2021 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli  

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 
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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° 12 
 

 

 

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Gianfranco Pettrone, Sig. 

Gabriele Andriulli e Sig. Riccardo Impellizzeri 

 

 

 
      Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 409/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, 8 luglio 2021
Prot. 409/SS 21-22

FTGC/Segreteria Generale

LEGA NÀZIONÀLE PROFESSIONISTI SERIE A
Milano

LEGÀ Núzíon,xtb Puopîssìonisîi Síìíg B
Milano

LEGÀ PRO

Firenze

LEGÀ NAZIONALE DILETTÀNTI
Roma

A.I.C.

Vicenza

A.I.À.C.

Firenze

À.I.À.

Sede

SETTORE GIOVANILE E SCOLÀSTICO
Sede

SETTORE Thcr'íico

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
6 luglio 2021 dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI nei confronti di:

GIANFRANCO PETTRONE, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. PETTRONE la sanzione della inibizione per anni sei (6) a
decorrere dal giorno 6 luglio 2021 e con scadenza al 5 luglio 2027.

GABRIELE ANDRIULLI, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. ANDRIULLI la sanzione della inibizione per anni quattro
(4) a decorrere dal giorno 6 luglio 2021 e con scadenza al 5 luglio 2025.

SEGRETERIA GENERALE - Via Gíegoíio Allegíi, 14 0Cll98 Roma íel. +39 06 849í257'l lax +39 06 25496456



RICCARDO IMPF,LT,TZZERT, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. IMPELLIZZERI la sanzione della inibizione per anni
quattro (4) a decorrere dal giorno 6 luglio 2021 e con scadenza al 5 luglio 2025.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIQ GENERALE
(Antor?pi #!tiano)

J

Via Gíegoíio (Illegíi, l'l aOl% Roma tel. +3B 06 B'l"llí?S'l0-Lll fax 439 €EI B5355'l05



 

 

 
 

  

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Loro Sedi 

           

 

 

                                            CIRCOLARE N° 13 
 

 

 

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Giacomo Tancredi, Sig. Marco 

Piovanelli e Sig. Andrea Volpe 

 

 

 
      Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 530/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, 13 luglio 2021
Prot. 530/SS 21-22

FIGC/Segreteria Generale

LEGÀ NÀZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

Milano

LEGA NÀZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

Milano

LEGÀ PRO

Firenze

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Roma

À.I.C.

Vicenza

A.I.A.C.

Firenze

À.I.A.

Sede

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Sede

SETTORE TECNICO

Firenze

e, p.c.: UFFICIO TESSERAMENTO

Sede

lîQLlq
-0-

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

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

GIACOMO TANCREDI, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. TANCREDI la sanzione della inibizione per anni due (2) a
decorrere dal giorno 9 luglio 2021 e con scadenza al 8 luglio 2023.

MARCO PIOVANELLI, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. PIOVANELLI la sanzione della inibizione per anni quattro
(4) a decorrere dal giorno 9 luglio 2021 e con scadenza al 8 luglio 2025.

SEGRETERIA GENERALE - Via Gíegoíio Allegíi, ì4 00198 Roma lel. +39 06 84"lí2571 lax +39 06 25496456



ANDREA VOLPE, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. VOLPE la sanzione della inibizione per anni quattro (4) a
decorrere dal giorno 9 luglio 2021 e con scadenza al 8 luglio 2025.

Cordiali saluti.

IL VICE SEG:

(.

'ARIO GENERALE

i S4astiano)
ª}

(p
j'

Via Gíegaíio Qllegíi, l'l [)€l9B Rama tel. +39 05 B'l9125'lD-'Il fox +39 €6 B53S5%5



 

 

 
 

  

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Loro Sedi 

           

 

 

                                            CIRCOLARE N° 14 
 

 

 

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Leonardo Bertelli, Sig. Andrea 

Cinelli e Sig. Federico Vincenzo Misaggi 

 

 

 
      Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 549/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) 

 

 

 

LND - Protocollo N. 0000380 - U - del 14/07/2021 08:56:45



';'Í5

Roma, 13 luglio 2021
Prot. 549/SS 21-22

FIGC/Segreteria Generale

LEGA NAZIONÀLE Puopîssíonísîí SERIE A
Milano

LEGA NAZIONÀLE PROFESSIONISTI SERIE B
Milano

LEGÀ PRO

Firenze

LEGÀ NAZIONÀLE DILETTANTI

Roma

À.I.C.

Vicenza

A.I.A.C.

Firenze

A.I.A.

Sede

SETTORE GIOVÀNILF, E SCOLASTICO
Sede

SETTORE TECNICO

Firenze

e, p.c.: UFFICIO TF,SSERÀMENTO

Sede

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

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

LEONARDO BERTELLI, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. BERT'ELLI la sanzione della inibizione per anni quattro (4)
a decorrere dal giorno 12 luglio 2021 e con scadenza al 1l luglio 2025.

ANDREA CINELLI, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. CINELLI la sanzione della inibizione per anni sette (7) a
decorrere dal giorno 12 luglio 2021 e con scadenza al 11 luglio 2028.

'í

SEGRETERIAGENERALE-ViaGíegoíioAllegíi. 14 00'l98Roma lel.+3906849í2571 lax+390625496456



FEDERICO VINCENZO MISAGGI, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. MISAGGI la sanzione della inibizione per anni quattro (4)
a decorrere dal giorno 12 luglio 2021 e con scadenza al 11 luglio 2025.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Antgnje/q,,Se§st,iano)

<

Via Gíegoíia 41legíi, l'l €Ol9B Floma tel. +3"l n5 B'!31?5'lCl-'Il fax +:l'3 06 BS35S%5



 

 

 
 

  

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Loro Sedi 

           

 

 

                                            CIRCOLARE N° 15 
 

 

 

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Carlo Todeschi, Sig. Andrea 

Motta, Sig.ra Isabella Stocchero e Sig. Fabio Mastrandrea 

 

 

 
      Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 639/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, 15 luglio 2021
Prot. 639/SS 21-22

FIGC/Segreteria Generale

LEGÀ NAZIONÀLE PROFESSIONISTI SERIE A

Milano

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

Milano

LEGÀ PRO

Firenze

LEGA NAZIONÀLE DILETTANTI

Roma

A.I.C.

Vicenza

A.I.A.C.

Firenze

A.I.A.

Sede

SETTORE Gìovhrvìì?,î E SCOLASTICO

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
13 luglio 2021 dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI nei confronti di:

CARLO TODESCHI, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. TODESCHI la sanzione della inibizione per anni quattro
(4) a decorrere dal giorno 13 luglio 2021 e con scadenza al 12 luglio 2025.

ANDREA MOTTA, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. MOTTA la sanzione della inibizione per anni venticinque
(25) a decorrere dal giorno 13 luglio 2021 e con scadenza al 12 luglio 2046.

SEGRETERIAGENERALE-ViaGíegoíioAllegíi,14 00198Roma lel.+390684"ll2571 lax+390625496456



ISABELLA STOCCHERO, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta alla Sig.ra STOCCHERO la sanzione della inibizione per anni
quattro (4) a decorrere dal giorno 13 luglio 2021 e con scadenza al 12 luglio 2025.

FABIO MASTRANDREA, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. MASTRANDREA la sanzione della inibizione per anni
quattro (4) a decorrere dal giorno 13 luglio 2021 e con scadenza al 12 luglio 2025.

Cordiali saluti.

IL VICE SEG

(

.TARIO GENERALE

f
iSi o)

î
z /

Vio Gíegoíio gllegíi, P-l €€l9B Roma tel. +3"l Oí) B'491E5'40-'41 faX +39 €5 BS3S59(15



 

 

 
 

  

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Loro Sedi 

           

 

 

                                            CIRCOLARE N° 16 
 

 

 

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Matteo Olivieri e Sig. Riccardo 

Olivo 

 

 

 
      Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 762/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, 19 luglio 2021
Prot. 762/SS 21-22

FIGC/Segreteria Generale

LEGÀ NÀZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

Milano

LEGA Nùzìonhtn PROFESSIONISTI SERIE B

Milano

LEGÀ PRO

Firenze

LEGÀ NAZIONÀLE DILETTÀNTI

Roma

À.I.C.

Vicenza

A.I.A.C.

Fìrenze

À.I.A.

Sede

SETTORE GIOVÀNILE E SCOLASTICO

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
161uglio 2021 dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI nei confronti di:

MATTEO OLIVIERI, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. OLIVIERI la sanzione della inibizione per anni quattro (4)
a decorrere dal giorno 16 luglio 2021 e con scadenza al 15 luglio 2025.
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RICCARDO OLIVO, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. OLIVO la sanzione della inibizione per anni quattro (4) a
decorrere dal giorno 16 luglio 2021 e con scadenza al 15 luglio 2025.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGgETARÌQ GENERALE
( Thiano)??

ViaGregorioQllegíi,l'l 00I"lBRama tel.+3'3(16B'l91?5'l[l-'Il fax+3906B53559€S



 

 

 
 

  

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Loro Sedi 

           

 

 

                                            CIRCOLARE N° 17 
 

 

 

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Davide D’Alessandro 

 

 

 
      Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 798/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, 20 luglio 2021
Prot. 798/SS 21-22
FIGC/Segreteria Generale

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
Milano

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

Milano

LEGA PRO

Firenze

LEGA NAZIONALE DILE’rfANTI

Roma

A.I.C.
Vicenza

A.I.A.C.
Firenze

A.I.A.
Sede

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

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
19 luglio 2021 dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI nei confronti di:

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

SEGRETERIAGENERALE.VìaGr090nOAIIeWi14 OOl9BRona lei. 390684912571 fax 390625496456



DAVIDE D’ALESSANDRO, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. D’ALESSANDRO la sanzione della inibizione per anni
sedici (16) a decorrere dal giorno 20 ottobre 2025 (data di cessazione della precedente sanzione) e con
scadenza al 19 ottobre 2041.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Anton 5 stiano)

~f~cQ~o

FEOERflZIDNE ITflLIPNP GIUOCO C~LCI0

Va Gregorio flhlegrI 19 ooiso Roma tel 3906 8’1912590MI fax 390685355905



 

 

 
 

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Loro Sedi 

           

 

 

 

                                            CIRCOLARE N° 18   
 

 

 
Oggetto: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite Modello F 24, del 

contributo a fondo perduto ex art. 1, comma 5, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 – Sostegni-bis – 

 

 
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 21-2021 elaborata dal 

Centro Studi Tributari della L.N.D., 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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                           CENTRO STUDI TRIBUTARI 

         CIRCOLARE N. 21-2021 

 

Oggetto: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, 

tramite Modello F 24, del contributo a fondo perduto ex art. 1, comma 5, del 

D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 – Sostegni-bis – 

 

Il comma 5 dell’art. 1 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, riconosce un 

contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività 

d’impresa, arti o professioni, titolari di partita IVA, alternativo a quello dei 

commi da 1 a 3 dello stesso art. 1. 

Con i successivi commi da 6 a 9 è stato determinato l’ammontare del 

contributo (vedasi la Circolare LND n. 132 del 27 maggio 2021). 

Con la Risoluzione n. 48/E del 19 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha 

istituito il codice tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione, tramite 

modello F 24, del contributo a fondo perduto nel caso in cui il contribuente 

abbia scelto tale modalità di fruizione. 

Il codice tributo da riportare nel modello F24 è: “6946”, denominato 

“Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – credito 

d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c.5, DL n. 73 del 2021”. 

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è 

esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della 

colonna “importi a credito compensati”. 

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è 

riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”. 

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere 

consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del 

sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA/Agevolazioni 

utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in 

compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti 

superiore all’importo riconosciuto, il modello F 24 è scartato. 

Con la stessa Risoluzione n. 48/E sono stati istituiti anche i codici tributo 

per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non 

spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in 

compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, 



tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 

ELIDE). 

I codici tributo sono i seguenti: 

“8131”, denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis 

stagionale – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 

2021”. 

“8132”, denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis 

stagionale – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 

2021”. 

“8133”, denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis 

stagionale – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, c. 5, DL  n. 73 del 

2021”. 

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo 

sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi 

a debito versati”, indicando:  

-nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale e dati 

anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al 

versamento; 

-nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati: 

-nel campo “tipo”, la lettera “R”; 

-nel campo elementi identificativi, nessun valore; 

-nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 

48/E (8131, 8132 oppure 8133); 

-nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o 

utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”;  

-nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo 

perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in 

base al codice tributo indicato. 

 

 

 

 

 

   



 

 

 
 

  

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Loro Sedi 

           

 

 

                                            CIRCOLARE N° 19 
 

 

 

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Erio Cadeggianini, Sig. Emanuele 

Martorana, Sig. Gianluca Domenico Lipani e Sig. Davide Segalini  

 

 

 
      Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 845/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) 

 

 

 

LND - Protocollo N. 0000736 - U - del 21/07/2021 15:13:42



ITPLIq

Roma, 21luglio2021
Prot. 845/SS 21-22
FIGC/Segreteria Generale

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
Milano

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
Milano

LEGA PRO

Firenze

LEGA NAZIONALE DILE’rFANTI

Roma

A.I.C.
Vicenza

A.LA.C.
Firenze

A.I.A.
Sede

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
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
20 luglio 2021 dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI nei confronti di:

ERIO CADEGGIANINI, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. CADEGGIANINI la sanzione della inibizione per anni venti
(20) a decorrere dal giorno 20luglio2021 e con scadenza al 19luglio2041.

EMANUELE MARTORANA, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. MARTORANA la sanzione della inibizione per anni quattro
(4) a decorrere dal giorno 20 luglio 2021 e con scadenza al 19luglio2025.

FEOERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

SEGRETERIA GENERALE - Via Gregorio Ategri. 14 00198 Roma tel. +390684912571 fax .3906 25496456



GIANEUCA DOMENICO LIPANI, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta alla Sig.ra LIPANI la sanzione della inibizione per anni quattro (4)
a decorrere dal giorno 20luglio2021 e con scadenza al 19luglio2025.

DAVIDE SEGALINI, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. SEGALINI la sanzione della inibizione per anni quattro (4)
a decorrere dal giorno 20 luglio 2021 e con scadenza al 19 luglio 2025.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Antoni i eb i no)

-n

FEDCROZIONE ITQLIPNfl 61U0C0 Cfli.CI0

Via Gregorio flhlegri, Il 00198 Roma leI. .3906 8~9I2S~0-’8 fax ~3905 85355905



 

 

 
 

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Loro Sedi 

           

 

 

 

                                            CIRCOLARE N° 20   
 

 

 
Oggetto: Conversione in legge del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, recante misure per il sostegno 

per le imprese, il lavoro, i giovani e la salute – cd. “Sostegni 2” – 

 

 

 
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 22-2021 elaborata dal 

Centro Studi Tributari della L.N.D., 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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    CENTRO STUDI TRIBUTARI 

     CIRCOLARE N. 22 – 2021 

 

 Oggetto: Conversione in legge del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, recante misure per il sostegno 
     per le imprese, il lavoro, i giovani e la salute – cd. “Sostegni 2” – 
 
 Nella seduta del 22 luglio 2021, il Senato ha definitivamente approvato la conversione in legge del 
D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, che ora è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
 Molte le modifiche apportate al testo del Decreto del quale è stata data notizia con la Circolare  
LND n. 132 del 27 maggio 2021, il cui contenuto si richiama integralmente. 
 Si riportano, di seguito, soltanto le modifiche apportate in sede di conversione in legge, che 
interessano, in primo luogo, le norme relative allo sport dilettantistico. 
  

Art. 10 – Misure di sostegno al settore sportivo 
 I primi quattro commi sono rimasti sostanzialmente invariati, mentre con il comma 3 è stata 
aumentata la dotazione da 56 a 86 milioni di euro che costituisce tetto di spesa al fine di riconoscere un 
contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione in favore delle 
Società Sportive Professionistiche e delle ASD e SSD iscritte al registro CONI. Con il successivo comma 5 è 
stata elevata da 180 a 190 milioni di euro la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni 
sportive e società sportive dilettantistiche” istituito ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 137/2020. 
 All’art. 10 sono, poi, stati aggiunti i commi da 13-bis a 13-quinquies. 
 Con il comma 13-bis sono incrementate di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le 
risorse destinate alla società Sport e Salute SpA, anche in considerazione dello svolgimento delle attività 
preparatorie dei Campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2022, per interventi di 
riqualificazione degli impianti sportivi situati all’interno del Foro Italico.   
 Assumono particolare rilevanza le modifiche ai Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021 di 
attuazione della Legge Delega per la Riforma dello Sport, apportate dal comma 13-quater con il quale 
sono state stabilite nuove date di entrata in vigore dei Decreti stessi. 
 In particolare, con la lettera a) è stato modificato l’art. 51 del D. Lgs. n. 36/2021 (enti sportivi 
professionistici, dilettantistici e rapporti di lavoro sportivo), il cui comma 1 è stato così modificato: 
“Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle 
disposizioni di cui agli artt. 10, 39 e 40 e del Titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022”. 
 La disposizione era già stata oggetto di modifica con l’art. 30, comma 7, del D.L. “Sostegni 1” che, in 
sede di conversione in legge, aveva stabilito che le disposizioni del Decreto n. 36/21, entrassero in vigore a 
decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione degli artt. da 25 a 37 che si applicano a decorrere dal 31 
dicembre 2023. 
 Con il nuovo comma 1 dell’art. 51 del D. Lgs. n. 36/2021, le disposizioni del Decreto n. 36/2021 si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ivi comprese le norme di cui agli artt. da 25 a 37 – recanti 
disposizioni in materia di lavoro sportivo -. Pertanto, queste importanti norme, anziché dal 31 dicembre 
2023, entreranno in vigore con il 1° gennaio 2023. 

 E’ stata, invece, anticipata al 1°gennaio 2022, sempre in relazione al D. Lgs. n. 36/2021, l’entrata in 
vigore delle disposizioni recate dagli artt. 10 (riconoscimento ai fini sportivi delle ASD e SSD con l’iscrizione 
nel “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” tenuto dal Dipartimento per lo Sport), 39 
(Fondo per il passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili), 40 
(promozione della parità di genere) e dal Titolo VI (Disposizioni in materia di pari opportunità per le 
persone con disabilità nell’accesso ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello stato), lavoro sportivo 
 La lettera b) del comma 13-quater in argomento modifica il comma 1 dell’art. 52 del D.Lgs. n. 
36/2021, per cui sono abrogati, anziché dal 1° luglio 2022, dal 1° gennaio 2023, la Legge 14 giugno 1973, n. 
366, la Legge 23 marzo 1981, n. 91, l’art. 6 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 e l’art. 2, comma 2, lett. d) 
del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 



 Le lettere c) e d) del comma 13-quater modificano la data dell’entrata in vigore delle disposizioni 
recate dal D.Lgs. n.37/2021 (rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e della 
professione di agente sportivo) e del D.Lgs. n. 38/2021 (impiantistica sportiva), anticipandola dal 31 
dicembre 2023 al 1° gennaio 2023.   
 La lettera e) del comma 13-quater anticipa dal 31 dicembre 2023 al 31 agosto 2022 l’entrata in 
vigore delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 39/2021 (Semplificazioni e adempimenti relativi agli 
organismi amministrativi). Trattasi, in particolare, dell’istituzione del Registro Nazionale delle Attività 
Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, della sua struttura, delle norme relative 
all’iscrizione nel Registro, dell’acquisto della personalità giuridica da parte delle ASD nonché delle norme 
di contrasto alla violenza nello sport. 
 La lettera f) del comma 13-quater anticipa dal 31 dicembre 2023 al 1° gennaio 2022 le disposizioni 
del D.Lgs. n. 40/2023 (disciplina negli sport invernali). 
 Infine, il comma 13-quinquies sostituisce i commi 2 e 3 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 39/2021 stabilendo 
quali documenti vadano allegati alla domanda di iscrizione nel Registro Nazionale tenuto dal 
Dipartimento per lo Sport. 
 
 Art. 10-bis – Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo 
 Con il comma 1 è riconosciuto alle ASD e SSD iscritte nel Registro CONI, che hanno per oggetto 
anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, un contributo a fondo 
perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2021 per le spese sostenute dal 1° 
marzo fino alla fine dello stato di emergenza, per la manutenzione e gestione degli impianti natatori, il 
cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle 
piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Con DPCM 
da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione sono individuati le 
modalità e i termini di presentazione delle domande richieste di erogazione del contributo, i criteri di 
accesso e le modalità di erogazione del contributo stesso. 
 
 Art. 10-ter – Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive 
dilettantistiche 
 E’ aggiunto all’art. 100, comma 1, del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito dalla Legge 13 
ottobre 2020, n. 126, il seguente periodo: “Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche 
senza scopo di lucro, colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali 
associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo 
o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo 
scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure 
di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative”. 
 
 Art. 44 – Indennità per i collaboratori sportivi 
 Non sono state apportate sostanziali modifiche alle disposizioni recate dall’art. 44 del D.L. n. 
73/2021, delle quali è stata fornita notizia con la Circolare LND n. 132 del 27 maggio 2021.  
   
  

Si riportano, di seguito, le norme recate dagli altri articoli del D.L. n. 73/2021 che possono 
interessare le ASD e SSD destinatarie della presente Circolare, per le quali la Legge di conversione ha 
apportato modifiche.  
 
 Art. 1 – Contributo a fondo perduto 
 E’ stato inserito il comma 30-bis che prevede il riconoscimento ai soggetti che hanno conseguito 
ricavi commerciali superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo 
periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, del 
contributo a fondo perduto (vedasi la Circolare LND n. 132 del 27 maggio 2021) in misure diverse, a 
seconda della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e 
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 o tra l’ammontare medio 



mensile del fatturato e di corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare  del 
fatturato  e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020. 
 
 Art. 1-sexies – Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di 
carichi affidati all’agente della riscossione 
 I contribuenti che hanno aderito alla pace fiscale con la rottamazione ter o il saldo e stralcio, 
potranno versare le rate sospese del 2020 spalmandole da luglio a fine ottobre 2021 e quelle da 
corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, a fine ottobre potranno essere 
versate tutte entro il 30 novembre 2021 
 
 Art. 4 – Estensione/proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso 
non abitativo 
 Non sono state apportate modifiche sostanziali ai primi due commi dell’art. 4. Pertanto, resta 
confermata la concessione del credito d’imposta, nella misura del 60%, ai soggetti esercenti attività 
d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, nonché agli enti non 
commerciali in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a 
maggio 2021. 
 Come peraltro esplicitato con la Circolare LND n. 132 del 27 maggio 2021, il credito spetta anche 
agli enti non commerciali, tipo le ASD, in relazione al canone di locazione di immobili ad uso non 
abitativo destinati allo svolgimento di attività istituzionali; per gli enti non commerciali con sola attività 
istituzionale il monitoraggio del calo del fatturato non è necessario. 

Circa le modalità di fruizione del credito si richiamano le Circolari della Lega Nazionale Dilettanti 
n. 57 del 20 maggio 2020, n. 59 del 1° giugno 2020, n. 60 dell’8 giugno 2020, n. 8 del 3 luglio 2020, n. 14 
del 20 luglio 2020, n. 16 del 18 agosto 2020, n. 18 del 24 agosto 2020, n. 28 del 22 ottobre 2020, n. 32 del 
28 ottobre 2020, n. 51 del 22 dicembre 2020, n. 72 del 3 febbraio 2021 e n. 132 del 27 maggio 2021. Si 
vedano, inoltre, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 6 giugno 2020, le Risoluzioni n. 32/E del 
6 giugno 2020 e 68/E del 20 ottobre 2020.                  
 E’ stato inserito il comma 2-bis che prevede che il credito d’imposta di cui all’art. 28, commi 1 e 2, 
del D.L. n. 34/2020, spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 
superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in 
vigore della Legge di conversione del Decreto in oggetto, in relazione ai canoni versati con riferimento a 
ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l’ammontare medio mensile del 
fatturato  e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore 
almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 
marzo 2020. 
 Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti 
che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. 
 Alle imprese di cui al predetto comma 2-bis, il credito spetta, rispettivamente, nelle misure del 
40% e del 20%. 
 Il richiamo all’art. 28 del D.L. n. 34/2020, fa ritenere che il credito d’imposta di cui all’articolo 4, 
non concorra alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, così come previsto per il 
credito d’imposta recato dal D.L. n. 34/2020. 
 Le disposizioni dell’art. 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla 
Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, e successive 
modifiche. 
 
 Art. 32 – Credito d’imposta per sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione 
 Non sono state apportate sostanziali modifiche all’art. 32 che prevede la concessione di un 
credito d’imposta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni nonché agli enti non 
commerciali (ASD) in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, 
per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione 



individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese 
per la somministrazione di tamponi per COVID-19. 

 Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel 
limite massimo di 200 milioni per l’anno 2021. Detto limite di 60.000,00 euro è riferito all’importo del 
credito e non a quello delle spese ammissibili. 

Si ricorda che per le spese relative al 2020, l‘art. 125 del D.L. n. 34/2020, ha già riconosciuto agli 
stessi soggetti un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute per la sanificazione degli 
ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale. 

L’agevolazione è utilizzabile in compensazione, ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, ovvero nella 
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese. A tal fine la norma 
chiarisce che al credito non si applicano il limite generale di compensabilità previsto per i crediti d’imposta 
e contributi pari a 700.000,00 euro (elevato ad 1 milione di euro per il solo anno 2020 e dall’art. 22 del 
Decreto in esame, a 2 milioni di euro per il 2021) né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti d’imposta 
da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. 

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. 
Si vedano, al riguardo, le Circolari LND n. 59 del 1° giugno 2020, n. 13 del 16 luglio 2020, n. 21 del 15 

settembre 2020, n. 50 del 18 dicembre 2020, n. 51 del 22 dicembre 2020, n. 59 del 13 gennaio 2021 e n. 132 
del 27 maggio 2021. 

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 191910/2021 del 15 luglio 2021, 
sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta in argomento ed è 
stato approvato il modello di “Comunicazione delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e 
agosto 2021”, scaricabile dal sito internet dell’Agenzia stessa. 

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal 
contribuente oppure avvalendosi di un intermediario: a) mediante il servizio web disponibile nell’area 
riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; b) mediante i canali telematici dell’Agenzia delle 
Entrate. 

Entro, al massimo, 5 giorni viene rilasciata ricevuta di presa in carico o di scarto. 
La comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. 
Il redito d’imposta è pari, nel rispetto del limite di spesa di 200 milioni di euro, al 30% delle spese 

risultanti dalla Comunicazione e non può eccedere l’importo di 60.000,00 euro. 
Entro il 12 novembre 2021, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sarà comunicata la 

percentuale del credito ammesso in relazione alle spese comunicate, con un rapporto tra il limite di 200 
milioni di euro e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti. 

Il credito d’imposta può essere fruito: 
a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese; 
b) in compensazione con F 24 ex art. 17 D. Lgs. n. 241 del 2000.  
Non si applicano i limiti massimi compensabili ex art. 34 della Legge 23 dicembre 200, n. 388.  
Il credito non potrà essere ceduto. 
Il credito d’imposta per la sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per: 

 - la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti 
utilizzati nell’ambito di tali attività; 
-la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito dell’attività lavorativa; 
-l’acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute 
di protezione e calzari conformi alla normativa europea; 
-l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
-l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e 
vaschette decontaminanti e igienizzanti conformi alla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di 
installazione; 
-l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere, pannelli 
protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 

  
 
 



 
 

 



 

 

 
 

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Loro Sedi 

           

 

 

 

                                            CIRCOLARE N° 21  
 

 

 
Oggetto: Legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione in Legge del D.L. n. 73/2021- 

 

 

 
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 23-2021 elaborata dal 

Centro Studi Tributari della L.N.D., 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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       CENTRO STUDI TRIBUTARI 

         CIRCOLARE N. 23 – 2021 

 

 Oggetto: Legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione in Legge del D.L. n. 73/2021- 

 

 Nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 – S.O. n. 25 -, è stata pubblicata la Legge n. 106 del 

23 luglio 2021 di conversione del D.L. n. 73/2021 (vedasi la Circolare LND n. 20 del 23 luglio 2021). 

 Per completezza d’informazione si riportano, di seguito, alcune delle altre disposizioni che possono 

interessare le ASD e SSD affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti. 

 Art. 4-bis – Rinegoziazione del canone di locazione 

 E’ prevista la possibilità di accordi per la rinegoziazione dei canoni d’affitto di immobili commerciali 

per un periodo massimo di cinque mesi nel corso dell’anno 2021. Per fruire del beneficio il locatario non 

deve aver beneficiato di alcuna misura di sostegno statale e deve aver registrato un calo di fatturato medio 

mensile di almeno il 50% tra il periodo 1° marzo 2019-30 giugno 2020 e 1°marzo 2020-30 giugno 2021. Il 

locatario deve, inoltre, aver subito una chiusura obbligatoria di almeno 200 giorni anche non consecutivi, a 

partire dal 1° marzo 2020. 

 Art. 4-ter – Esenzione IMU 

 I proprietari, persone fisiche, di immobili ad uso abitativo che hanno subito, a causa del blocco delle 

procedure di sfratto, la penalizzazione del mancato pagamento del canone e l’impossibilità di ottenere la 

disponibilità dell’immobile, potranno fruire dell’esenzione totale dell’IMU. Deve trattarsi di immobili 

oggetto di un provvedimento di sfratto per morosità adottato prima del 28 febbraio 2020, la cui esecutività 

sia stata sospesa fino a giugno 2021. 

 Art. 5 – Riduzione oneri bollette elettriche 

 E’ estesa al mese di luglio l’agevolazione prevista dal D. L. Sostegni 1, per aprile, maggio e giugno 

2021 per ridurre la spesa sostenuta in bolletta elettrica per le utenze diverse dagli usi domestici, quali 

piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti e servizi. 

 Art. 6 – Agevolazione TARI per le utenze non domestiche 

 E’ istituito un fondo destinato a finanziare agevolazioni dedicate alle sole utenze non domestiche 

che hanno subito penalizzazioni a causa della pandemia. Con Decreto del Ministero dell’Interno saranno 

stabiliti gli importi assegnati ai singoli Comuni. 

 Art. 11-bis – Sospensione del cashback e credito d’imposta sui Pos 

 Il programma di attribuzione di rimborso in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di 

strumenti di pagamento elettronici, è sospeso. 

 Per l’acquisto e noleggio da parte di esercenti attività d’impresa, arte o professione, dal 1° luglio 

2021 al 30 giugno 2022, di apparecchi che consentono forme di pagamento elettronico collegati a 

registratori automatici è riconosciuto un credito d’imposta, per un massimo di 320,00 auro, diversamente 

modulato a seconda dei ricavi del periodo d’imposta precedente. E’ riconosciuto per le spese di 

commissione Pos il credito d’imposta nella misura del 100% fino ad un massimo di 160,00 euro, utilizzabile 

esclusivamente in compensazione nei modelli F24, a decorrere dal mese successivo a quello in cui la spesa 

è stata sostenuta. Si ricorda che dal 1° gennaio 2022 l’utilizzo del contante è limitato ad un importo 

inferiore a 1.000,00 euro rispetto all’attuale importo di 2.000,00 euro. 
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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° 23  
 

 

 
Oggetto: Decreto Sostegni-bis – Nuove scadenze di pagamento all’Agenzia delle Entrate 

 

 

 

 
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 25-2021 elaborata dal 

Centro Studi Tributari della L.N.D., 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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    CENTRO STUDI TRIBUTARI 

      CIRCOLARE N. 25 – 2021 

 

 Oggetto: Decreto Sostegni-bis – Nuove scadenze di pagamento all’Agenzia delle Entrate 

 

 L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con un comunicato stampa del 26 luglio 2021, ha confermato le 

nuove scadenze di pagamento, stabilite con il D.L. n. 73/2021, convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 

2021, di tutte le entrate  tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e 

avvisi di accertamento nonché la rimodulazione del termine ultimo per il pagamento delle rate in scadenza 

nel 2020 relative alla Rottamazione-ter, al Saldo e stralcio e alla Definizione agevolata delle risorse UE.  

Ha, inoltre, confermato la sospensione al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, 

degli altri atti della riscossione nonché delle procedure di riscossione cautelari ed esecutive che non 

potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione. Sono, altresì, sospesi 

fino al 31 agosto 2021 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di 

entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al 

rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di 

pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo 

pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal Giudice 

dell’esecuzione. 

 

Si riportano, di seguito, le nuove scadenze di pagamento. 

1 – Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento 

E’ differito al 31 agosto 2021 il termine finale di sospensione per il versamento di tutte le entrate 

tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di 

addebito affidati all’Agente della riscossione, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 ed il 

31 agosto 2021. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede 

legale o la sede operativa nei Comuni della cd. zona rossa, la sospensione decorre dal 1° febbraio 2020) al 

31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di 

sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021. 

  

2 – Pagamento delle rate della pace fiscale (Rottamazione-ter, Saldo e stralcio e Definizione 

agevolata delle risorse UE) 

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo 

versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della definizione 

agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il: 

* 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020 della Rottamazione-ter e della 

Definizione agevolata delle risorse UE e a quella in scadenza il 31 marzo 2020 del Saldo e stralcio (poiché il 

31 luglio 2021 cade di sabato, la scadenza è quella del 2 agosto);   

* 31 agosto 2021 per la rata in scadenza il 31 maggio 2020 della Rottamazione-ter e della 

Definizione agevolata delle risorse UE; 

* 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 della Rottamazione-ter e della 

Definizione agevolata delle Risorse UE; 

* 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020 della Rottamazione-ter e della 

Definizione agevolata delle risorse UE. 



 Per il pagamento entro i nuovi termini di scadenza sono ammessi cinque giorni di tolleranza (art. 

3, comma 4-bis, D.L. 119/2018). Pertanto, ad esempio, per il pagamento previsto entro il 31 luglio 2021, la 

scadenza è quella del 9 agosto 2021 (sabato 7 agosto 2021). 

Il termine ultimo per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre 

2021. 

Pertanto, entro detto termine del 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente: 

 le rate della Rottamazione-ter e della Definizione agevolata delle risorse UE, scadute il 28 

febbraio, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021; 

 le rate del Saldo e stralcio scadute il 31 marzo ed il 31 luglio 2021. 

Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in 

scadenza nell’anno 2021 della Rottamazione-ter e della definizione agevolata delle risorse UE. 

Anche per questi nuovi termini sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’art. 3, comma 

14-bis del D.L. n. 119/2018. 
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REGOLAMENTO GENERALE 
 
 
 
Al fine di riavviare con gradualità l’attività giovanile delle categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico 
della FIGC organizza un’attività a carattere Nazionale riservata alla Categoria UNDER 13 delle Società 
professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO, delle Società di Serie A, Serie A2 e di Serie B 
Divisione Calcio a Cinque, delle Scuole di Calcio a 5 Elite e delle Scuole di Calcio Élite, in particolare 
per coloro che hanno attivato il Progetto qualificante relativo allo sviluppo dell’Attività di Calcio a 5. 
 
In questa stagione sportiva in considerazione delle nuove progettualità SGS inserite nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Territoriale che persegue anche l’obiettivo di strutturare un percorso di 
formazione tecnico-sportiva ed educativa rivolta al territorio, viene estesa la possibilità di 
partecipazione alle Società inserite nel Progetto delle Aree Sviluppo Territoriali (AST) anche se non 
riconosciute come Scuole Calcio “Elite”. 
 
L’attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l’attività giovanile e del programma di 
sviluppo previsto nell’ambito dell’attività di Calcio a 5 della categoria Esordienti. 
Resta inteso che nel corso di svolgimento dell’attività non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti 
non consoni all’attività sportiva, respingendo forme di comportamento negativo e di non rispetto delle 
norme che regolano l’attività giovanile e di base. 
 
A tal proposito si precisa che eventuali inadempienze (es. mancato rispetto delle norme delle sostituzioni, 
mancata partecipazione alle gare di un numero sufficiente di tesserati, ecc.), possono determinare la 
revoca del riconoscimento delle Scuole di Calcio Élite, e quindi l’esclusione dal Torneo. 
 
Scopo dell’attività è di coinvolgere le società in un programma di confronto esclusivo per le Scuole di 
Calcio a 5 Élite, delle Scuole di Calcio Elite e delle Società Professionistiche del territorio interessate allo 
sviluppo dell’attività di Calcio a 5 nel proprio Club, per cui le graduatorie che verranno stilate saranno 
utilizzate esclusivamente per determinare le società che saranno coinvolte nelle fasi successive previste 
a livello regionale, interregionale e nazionale, ma non hanno lo scopo di stilare graduatorie di merito 
tecnico e/o meritocratico. 
 
Si precisa inoltre che tutte le società non coinvolte nelle fasi regionale, interregionale e nazionale 
potranno continuare a seguire il programma di attività previste, partecipando alle gare del Torneo 
organizzate in contemporanea nel territorio. 
 
Compatibilmente con le opportunità che saranno determinate in considerazione dell’emergenza sanitaria e 
tenendo conto dell’opportunità di avviare l’attività con maggior anticipo possibile, l’attività verrà suddivisa 
nei seguenti periodi di attività: 
 

- Dal 12 Settembre al 3 Ottobre: prima fase del Torneo Under 13 Futsal Elite 2021 
- Dal 10 Ottobre al 31 Ottobre: seconda fase del Torneo Under 13 Futsal Elite 2021 
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PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
 
Le società aventi diritto a partecipare al Torneo U13 FUTSAL ELITE 2021 potranno iscrivere la propria 
squadra entro e non oltre il 27 Agosto 2021.  
 
L’iscrizione potrà essere effettuata, a partire dal 21 Luglio 2021, solo ed esclusivamente on-line tramite il 
seguente link https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-futsal-elite/iscrizione/  
 
Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata 
 
 
Categoria di Partecipazione 
Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria Esordienti UNDER 13 nati dal 01.01.2008, 
secondo quanto di seguito specificato: 
 

- Società PROFESSIONISTICHE:  Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2009 
(le Società Professionistiche che hanno ottenuto deroga per partecipare con i pari età, potranno 
partecipare con giovani calciatori nati nel 2008 o con squadre di età mista 2008-2009) 

 
- Società DILETTANTISTICHE o di PURO SETTORE GIOVANILE: §Squadra composta da giovani 

calciatori nati dal 01/01/2008 al 31/12/2009, con possibilità di utilizzare un numero massimo 
di 2 giocatori nati nel 2010 

 
All’attività possono partecipare anche giovani calciatrici nate nell’anno 2007, purché in regola con la 
prevista deroga rilasciata dal Settore Giovanile e Scolastico, sia con società Professionistiche che con 
Scuole Calcio Élite. 
 
Possono partecipare al Torneo giovani calciatori e giovani calciatrici regolarmente tesserati FIGC con la 
propria società nella rispettiva stagione sportiva.  
 
Non sono consentiti prestiti 
 
Conduzione tecnica delle squadre 
 
Le società che partecipano al Torneo categoria “U13 Futsal Elite” dovranno avere in organico un 
tecnico con qualifica federale di “Allenatore di Calcio a 5” oppure UEFA (“UEFA-PRO”, “UEFA-A”, 
“UEFA-B”, “UEFA Grassroots C”) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III 
Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che 
abbia seguito e superato con esito positivo l’ex Corso CONI-FIGC. 
 
Modalità di partecipazione 
 
Ciascuna società può iscrivere una sola squadra. 
 
Le gare vengono disputate su Campi di Calcio a 5 al coperto o all’aperto, purché regolarmente 
omologati, tenendo conto delle Linee Guida vigenti a livello nazionale (o, se più restrittive, a livello 
regionale/locale) per lo svolgimento dell’attività sportiva di contatto di squadra. 
 

https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-futsal-elite/iscrizione/
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In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, nel rispetto delle normative anti contagio 
stabilite dai dpcm e dalle ordinanze regionali, con l’intento di limitare il più possibile gli spostamenti ed 
eventuali raggruppamenti di più squadre, l’attività si svolgerà con le seguenti modalità:  
 

• Avviamento attività: prevede una prima fase di conoscenza delle nuove modalità di gioco. In 
occasione degli incontri programmati a livello locale/territoriale/regionale, ai Tecnici delle Società 
verranno illustrate e dimostrate le nuove modalità di gioco e di confronto previste per i Challenge 
dedicati al Futsal 

• Prima fase preliminare Provinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata 

• Seconda fase Interprovinciale e Regionale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di 
sola andata. 

• Tutte le fasi dovranno svolgersi con la formula a gironi all’italiana suddividendo le società in 
gruppi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata. 
Eventualmente, andata e ritorno nel caso in cui i tempi e il numero di squadre ne consenta lo 
svolgimento.  

• I Coordinatori Federali Regionali SGS determineranno calendario incontri e modalità di accesso alla 
fase interprovinciale e regionale in considerazione dei criteri indicati nel presente regolamento 

• Le fasi Provinciali e si svolgeranno solo dove il numero di squadre iscritte sarà sufficiente per 
garantirne lo svolgimento,  

• Nelle regioni dove il numero delle squadre iscritte non sia sufficiente per garantire lo svolgimento 
delle fase Provinciale o di una eventuale fase unica regionale le società potranno essere 
accorpate a Regioni limitrofe 

• Lo svolgimento di eventuali fasi interregionali e finale Nazionale sarà oggetto di apposito 
comunicato Ufficiale 

Identificazione dei calciatori 
I Tecnici, i Dirigenti o gli eventuali Arbitri, che arbitreranno le gare, prima di dare inizio alla gara dovranno 
controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara, 
come previsto dall’Art. 71 delle N.O.I.F. “identificazione dei calciatori. 
 
Giustizia sportiva 
La Giustizia sportiva sarà amministrata durante le fasi provinciali, interprovinciali e regionali dal Giudice 
Sportivo Territoriale e, nel caso di svolgimento delle fasi interregionali e Nazionale dal Giudice Sportivo 
Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.  
 

•   Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a sei, la 
squalifica per recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda ammonizione. Nei 
gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare superiore a sei, la squalifica 
per recidività in ammonizione scatterà alla quinta ammonizione e, successivamente, secondo 
quanto previsto dall’art. 9 punto 5 del CGS. 
 

•   Le ammonizioni comminate nell’ eventuale fase interregionale che non comportino squalifica 
verranno azzerate nella fase Nazionale 

 
La violazione di quanto previsto dall’art. 4 “Sostituzione dei calciatori”, determinerà l’applicazione della 
punizione sportiva della perdita della gara.  
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Arbitraggio delle Gare 
Le partite saranno arbitrate da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione 
dalle Società partecipanti o dall’organizzazione del Torneo.  

In ogni caso i referti gara con allegate le distinte dei giocatori devono essere trasmesse al Comitato 
Organizzatore di competenza, entro le 24 ore successive alla gara 
 
Indicazioni Protocollo  
Ingresso in campo delle Squadre e degli Arbitri 
L’ingresso in campo dovrà essere previsto in momenti separati per evitare contemporanea occupazione 
del tunnel o dei corridoi. 
Nessun accompagnamento da parte di bambini, nessuna mascotte, nessuna foto di squadra 
Nessuna cerimonia pre-gara con altre persone, Nessuna stretta di mano 
Apposita modalità di schieramento congiunto delle Squadre che consenta il distanziamento di almeno 1 
metro l’uno dall’altro 
 
Area Tecnica/Bordo Campo 
Il lato delle panchine deve rimanere il più possibile "pulito" (eccezioni: rappresentanti Procura Federale e/o 
FIGC, paramedici posizionati esternamente alle panchine). 
Rimodulazione - ove possibile - delle panchine, prevedendo la distribuzione alternata dei componenti 
(mantenere un posto vuoto tra un sedile occupato e l’altro) o disponendo gli occupanti su due file, 
mantenendo le distanze di sicurezza. 
 
Intervallo 
Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi, analogamente al pre-gara. 
Fine Gara e Uscita dal Campo 
Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi. 
Ripartenza Squadra e Arbitri 
Separare lo spazio temporale delle attività di uscita dallo Stadio/Impianto Sportivo con percorsi dedicati. 
 
 

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO 
 
Art. 1 – Il campo di gioco 
Le dimensioni del terreno di gioco sono come indicato nel Regolamento di Calcio a 5 (25≈42m x 15≈25 m) 
 
Dimensioni delle porte:  3 x 2 metri (porte regolamentari per Calcio a 5). 
Dimensione area di rigore: Area regolamentare Calcio a 5 
 
Art. 2 - Pallone 
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “3 a rimbalzo controllato”. 
 
Art. 3 – Modalità di svolgimento e durata delle gare 
In tutte le fasi previste le società saranno suddivise in gironi da 3/4 squadre ciascuno che si 
incontreranno tra loro con gare di sola andata o dove possibile con gare di andata e ritorno.  
Le squadre si confronteranno in Gare di Calcio a 5  
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Le gare si svolgeranno in 3 tempi della durata di 20 minuti ciascuno non effettivi. 

Oltre ai 3 tempi di gioco è previsto lo svolgimento di un gioco a confronto scelto tra quelli proposti nel 
Progetto #FutsalChallenge allegato. 

La regola relativa al ‘retropassaggio al Portiere’ verrà applicata integralmente, come previsto nel 
Regolamento del Giuoco del Calcio a 5, per cui il portiere, ad esempio, non può raccogliere la palla con le 
mani a seguito di un passaggio di un compagno di squadra, con applicazione del divieto di pressing sul 
portiere che riceve il retropassaggio con i piedi (non è consentito alla squadra avversaria intervenire nel 
retropassaggio). Il portiere in possesso di palla non può essere attaccato e deve poter giocare senza 
essere contrastato   

La Rimessa da fondocampo dovrà essere effettuata con le mani da parte del portiere.  

Non è concesso al portiere il lancio con le mani nella metà campo avversario. 

È concessa la possibilità di richiedere 1 Time-out di 1’ per squadra per tempo.  

Art. 4 – Sostituzione dei giocatori 
Tutti i calciatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del primo 
tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi entrati non potranno 
più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; mentre 
durante il gioco sarà possibile sostituire coloro che hanno già preso parte al primo tempo per intero; nel 
terzo tempo, quindi, potranno essere effettuate sostituzioni liberamente, purché a gioco fermo.  
 

Art. 5 – Punteggi e classifiche  
In linea con i principi pedagogici che sostengono la formulazione delle graduatorie, di seguito si indicano i 
parametri che verranno considerati per la formulazione delle graduatorie stesse. 
 

La “GRADUATORIA DI MERITO/CLASSIFICA” finale sarà data dalla somma dei punteggi C e D. 
 

Le squadre prime classificate nella graduatoria di merito accederanno alla fase successiva, secondo 
quanto determinato dal regolamento specifico indicato dal competente Ufficio del Coordinatore Federale 
Regionale SGS. 

 

A) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA” 
 
Il risultato della “GARA” nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi: quindi ogni tempo non costituisce 
gara a sé, ma “mini-gara”. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella 
esemplificativa riportata qui di seguito: 

Combinazione risultati Punteggio 
GARA 

Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale  3-3 
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:  3-2 
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:  3-1 
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:  3-0 
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:  2-2 
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi:  2-1 
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B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “FUTSAL CHALLENGE” 
 
La gara di Abilità Tecnica, come solitamente prevista nell’ambito della categoria Esordienti, in questo 
Torneo viene proposta attraverso l’attività proposta nel “Futsal Challenge”. 
La Società che ospita la gara potrà scegliere una delle proposte previste nel Programma da disputarsi in 
avvio del confronto. 
Il risultato del confronto della sfida “Futsal Challenge” determinerà l’attribuzione di 1 punto alla squadra 
vincente (o ad entrambe nel caso di risultato di parità), da aggiungere al risultato dell’incontro (vedi punto 
successivo) 
 

C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO”  
 
Il risultato complessivo dell’“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco e del 
“Grassroots Challenge”, determinando il RISULTATO FINALE, a seguito del quale, in ogni incontro vengono 
assegnati i seguenti punti: 
3 punti in caso di vittoria 
1 punto in caso di parità 
0 punti in caso di sconfitta 
 
Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone con lo stesso numero di punti, verranno considerati 
i criteri in ordine elencati: 
1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco) 
2. Punteggio Tecnico della sfida “Futsal Challenge” 
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS” 
4. Miglior Punteggio complessivo ottenuto nel “Futsal Challenge” 
5. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “FAIR PLAY” 
6. Sorteggio 

 
D) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS” 

 
Per il punteggio “BONUS” valgono i seguenti parametri che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati 
della gara, andranno a contribuire alla determinazione delle classifiche finali per l’accesso alle successive 
fasi previste. 

PUNTEGGIO “BONUS” PUNTI 

Squadra Esordienti con almeno 10 giocatori in distinta gara 2 per ciascuna gara 

Squadra Esordienti con almeno 8 giocatori in distinta gara 1 per ciascuna gara 

Partecipazione alla gara di almeno 3 bambine (farà fede il referto 
arbitrale sottoscritto dai dirigenti delle società coinvolte in ciascun 
incontro, utilizzate secondo quanto previsto dal regolamento) 

1 per ciascuna gara 

 
 



UNDER 13 FUTSAL ELITE 2021 
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE 

 

8 di 22 
 

 
ATTIVITA’ TECNICA 

 
 

“FUTSAL CHALLENGE” 
 
 
 
 
Di seguito vengono presentati i giochi previsti da abbinare allo svolgimento delle gare delle 
categorie di base di Calcio a 5 Pulcini ed Esordienti. 
 
In ogni incontro della categoria Esordienti le squadre dovranno confrontarsi anche in una delle 
seguenti sfide previste nell’ambito del FUTSAL CHALLENGE.  
 
La società che ospita la gara, in relazione allo spazio ed al materiale a disposizione potrà 
scegliere la sfida con cui organizzare il confronto. 
 
Ciascuna sfida è concepita con il presupposto di ridurre allo stretto necessario l’utilizzo di 
materiale da campo (es. delimitatori di campo o coni), permettendo un rapido cambio per 
riorganizzare lo spazio in funzione della successiva gara/gioco partita, permettendo la più ampia 
partecipazione possibile. 
 
 
 
Di seguito le 6 proposte tecniche da cui poter scegliere. 
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1. ATTACCO IN INFERIORITA’ 
 

 
 
DESCRIZIONE 
 
Lo Small Sided Game si svolge su di una metà del campo di calcio a 5. Ai fini di garantire una 
maggiore sicurezza ai giocatori coinvolti nell’attività, le linee laterali vengono ristrette di un metro 
rispetto alle linee di fondo e centro campo. Vengono delimitate 2 zone di costruzione con 
profondità 5 metri (si prende come riferimento la distanza dal calcio d’angolo). Si utilizzano 2 
porte (3x2 metri) collocate oltre i lati corti del campo. Si gioca una partita 3 contro 3 con l’obbligo 
di avere sempre un giocatore nella propria zona di costruzione (l’area delimitata davanti alle 
porte). 
 
REGOLE 
 
Durante l’intera durata della partita almeno uno dei 3 giocatori di ogni squadra deve sempre 
rimanere all’intero della propria zona di costruzione. Il giocatore all’interno della zona di 
costruzione può uscire da questo spazio solo se un suo compagno di squadra si trova già 
all’interno di questa zona e vi rimane in sua sostituzione. Non è previsto il portiere, nessuno dei 
giocatori in campo può utilizzare le mani per entrare in contatto con la palla. I giocatori che 
inizialmente si trovano all’interno della zona centrale del campo possono entrare in ogni 
momento del gioco all’interno della propria zona di costruzione o di quella avversaria, senza 
limitazioni di movimento.  
Il gioco si svolge in 2 tempi da 6 minuti ciascuno: la vittoria di ogni tempo assegna un punto alla 
squadra che ha realizzato più gol (in caso di pareggio, ogni squadra riceve un punto). 
 
Le rimesse in gioco: 
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• In seguito ad ogni gol e ad ogni rimessa in gioco da fondo campo, il gioco riprende con 

la palla in possesso del giocatore all’interno della propria in zona di costruzione, 
quest’ultimo ha l’obbligo di effettuare un passaggio ad un compagno o uscire da 
questo spazio in conduzione di palla qualora un compagno sia già entrato all’interno 
della zona di costruzione.  

• Le rimesse laterali si effettuano sempre all’altezza della metà campo dal lato dove è 
uscita la palla e nella loro battuta viene concessa sempre una doppia opzione: 
passaggio o conduzione autonoma. 

• Non sono previsti i calci d’angolo, in loro sostituzione il gioco riprende sempre 
attraverso una rimessa laterale.  

 
Falli: 
 

• Qualora un difensore commetta un fallo all’interno della propria zona di costruzione, 
viene concesso un calcio di rigore dai 6 metri (in tal caso è previsto che la porta venga 
difesa da un portiere al quale viene concesso l’uso delle mani per parare). 

• Ad ogni fallo che si verifica nella zona centrale del campo il gioco riprende con una 
punizione indiretta che presenta sempre una doppia opzione di ripresa, il passaggio ad 
un compagno o la conduzione autonoma.  

• Qualora una squadra rimanga senza giocatore nella zona di meta, viene sanzionata con 
un tiro libero dai 10 metri (anche in questo caso è concesso l’uso delle mani al 
giocatore a difesa della porta).  

 
Sostituzioni: 
 

• Tutti i giocatori in lista devono partecipare al gioco. 
• I cambi devono obbligatoriamente essere realizzati tutti tra il primo e secondo tempo di 

gioco, fatto salvo eventuali infortuni e/o sostituzione del giocatore o dei giocatori che 
hanno preso parte a tutto il primo tempo. 

• Qualora una squadra abbia più di 12 giocatori in lista, chi non ha preso parte ai 2 tempi 
dello Small Sided Game, deve essere obbligatoriamente impiegato nel primo tempo 
della partita che segue l’attività qui presentata. 

• Le sostituzioni avvengono sempre a gioco fermo attraverso modalità volanti e rapide.  
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2. 3CONTRO3 + PIVOT 
 

 
 
 
DESCRIZIONE 
 
Lo Small Sided Game si svolge su di una metà del campo di calcio a 5. Ai fini di garantire una 
maggiore sicurezza ai giocatori coinvolti nell’attività, le linee laterali vengono ristrette di un metro 
rispetto alle linee di fondo e centro campo.  Vengono delimitate 2 zone di costruzione con 
profondità 5 metri (si prende come riferimento la distanza dal calcio d’angolo). 2 porte (3x2 
metri) vengono collocate oltre i lati corti del campo. Si gioca uno Small Sided Game 4 contro 4 
con l’obbligo di avere sempre un giocatore nella zona di costruzione avversaria (l’area delimitata 
davanti alle porte).  
 
REGOLE 
 
Durante l’intera durata della partita uno dei 4 giocatori di ogni squadra deve sempre rimanere 
all’intero della zona di costruzione avversaria ricoprendo così il ruolo di pivot. Il pivot di ogni 
squadra, ricevuta palla, può cercare la realizzazione di una rete senza limitazioni di tocchi o 
tempo.  
Al portiere è concessa la possibilità di prendere la palla con le mani all’interno di tutta l’area di 
costruzione. I giocatori che si trovano all’interno della zona centrale è concesso l’ingresso 
all’interno della propria zona di costruzione per impedire al pivot la realizzazione di una rete. 
Il gioco si svolge in 2 tempi da 6 minuti ciascuno: la vittoria di ogni tempo assegna un punto alla 
squadra che ha realizzato più gol (in caso di pareggio, ogni squadra riceve un punto). 
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Le rimesse in gioco: 
• In seguito ad ogni gol e ad ogni rimessa dal fondo, il gioco riprende con la palla in 

possesso del portiere il quale non può essere disturbato nella sua azione da parte del 
pivot avversario.  

• Le rimesse laterali (anche con la palla che esce in zona di costruzione) si effettuano 
sempre all’altezza della metà campo dal lato dove è uscita la palla e nella loro battuta 
viene concessa sempre una doppia opzione: passaggio o conduzione autonoma. 

• Non sono previsti i calci d’angolo, in loro sostituzione il gioco riprende sempre 
attraverso una rimessa laterale.  

 
Falli: 
 

• Qualora un fallo venga commesso all’interno della propria zona di costruzione, viene 
concesso un calcio di rigore dai 6 metri.  

• Ad ogni fallo che si verifica nella zona centrale del campo il gioco riprende con una 
punizione indiretta che presenta sempre una doppia opzione di ripresa, il passaggio ad 
un compagno o la conduzione autonoma.  

• Qualora una squadra rimanga senza giocatore nella zona di costruzione avversaria, 
viene sanzionata con un tiro libero dai 10 metri (anche in questo caso è concesso l’uso 
delle mani al giocatore a difesa della porta). 

 
Sostituzioni: 
 

• Tutti i giocatori in lista devono partecipare al gioco. 
• I cambi devono obbligatoriamente essere realizzati tutti tra il primo e secondo tempo di 

gioco, fatto salvo eventuali infortuni e/o sostituzione del giocatore o dei giocatori che 
hanno preso parte a tutto il primo tempo. 

• Qualora una squadra abbia più di 16 giocatori in lista, chi non ha preso parte ai 2 tempi 
dello Small Sided Game, deve essere obbligatoriamente impiegato nel primo tempo 
della partita che segue l’attività qui presentata. 

• Le sostituzioni avvengono sempre a gioco fermo attraverso modalità volanti e rapide.  
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3. GOAL CONTRO META 
 

 
 
DESCRIZIONE 
 
La Situazione di Gioco proposta si svolge su di una metà del campo di calcio a 5. Il campo 
presenta: una porta posizionata regolarmente sulla linea di fondo campo; un’area di rigore (i limiti 
laterali della quale corrispondono ai limiti laterali del campo); una zona di meta la cui profondità 
corrisponde al raggio del cerchio di centro campo. L’ampiezza dello spazio di gioco viene 
considerata come l’intera ampiezza del campo di calcio a 5. Le 2 squadre si schierano una a 
difesa della porta (attraverso un portiere e 2 giocatori di movimento nella porzione centrale del 
campo) ed una squadra a difesa della zona di meta (attraverso 2 giocatori nella zona centrale del 
campo ed uno nel ruolo di pivot all’interno dell’area di rigore avversaria). Si gioca una Situazione di 
Gioco 3 contro 3 nella quale una squadra ha l’obiettivo di fare gol mentre l’altra ricerca di 
realizzare una meta portando la palla nell’area opposta alla porta.  
 
REGOLE 
 
Durante l’intera durata della partita almeno uno dei 3 giocatori della squadra che attacca la porta 
deve sempre rimanere all’intero della zona di costruzione avversaria ricoprendo così il ruolo di 
pivot. Il pivot della squadra che attacca la porta, ricevuta palla, può cercare la realizzazione di una 
rete senza limitazioni di tocchi o tempo, viene ribadito come quest’ultimo, quando si trova in 
possesso della palla, può ricevere la pressione da uno qualsiasi degli avversari. Per realizzare un 
gol non è obbligatorio coinvolgere nell’azione il giocatore collocato in posizione di pivot. La 
squadra che difende la porta ha il compito portare (e fermare) la palla nell’area di meta degli 
avversari (questi, per difenderla, non possono entrare all’interno della loro zona di meta).  
Il gioco si svolge in 2 tempi da 6 minuti ciascuno: la vittoria di ogni tempo assegna un punto alla 
squadra che ha realizzato più gol (in caso di pareggio, ogni squadra riceve un punto). Al termine 
del primo tempo di gioco i 2 gruppi invertono i loro ruoli obiettivi: chi attaccava la porta difende la 
linea di meta e viceversa.  
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Il portiere può prendere la palla con le mani all’interno di tutta l’area di rigore (spazio che si 
prolunga sino alle linee laterali e non si limita all’area di rigore del campo di calcio a 5).  
 
 
Le rimesse in gioco: 
 

• In seguito ad ogni gol e ad ogni rimessa da fondo campo, il gioco riprende con la palla in 
possesso del portiere il quale non può essere disturbato nella sua azione da parte del 
pivot avversario.  

• In caso la palla attraversi la zona di meta senza il concretizzarsi di un punto, qualora il 
possesso della stessa risulti a favore della squadra che attacca la porta, la successiva 
rimessa in gioco avviene attraverso una battuta da effettuare con palla che parte da un 
punto a piacere della linea di meta (l’azione può cominciare attraverso un passaggio 
oppure una conduzione autonoma).  

• Le rimesse laterali si effettuano sempre all’altezza della metà campo dal lato dove è 
uscita la palla e nella loro battuta viene concessa sempre una doppia opzione: 
passaggio o conduzione autonoma. 

• Non sono previsti i calci d’angolo, in loro sostituzione il gioco riprende sempre 
attraverso una rimessa laterale da metà campo.  

 
 

Falli: 
 

• Qualora si commetta un fallo all’interno della propria area, viene concesso agli avversari 
un calcio di rigore dai 6 metri.  

• Ad ogni fallo che si verifica nella zona centrale del campo il gioco riprende con una 
punizione indiretta che presenta sempre una doppia opzione di ripresa, il passaggio ad 
un compagno o la conduzione autonoma.  

• Se difensore entra in contrasto nella propria area di meta, si assegna un punto agli 
attaccanti. 

 
Sostituzioni: 
 

• Tutti i giocatori in lista devono partecipare al gioco. 
• I cambi devono obbligatoriamente essere realizzati tutti tra il primo e secondo tempo di 

gioco, fatto salvo eventuali infortuni e/o sostituzione del giocatore o dei giocatori che 
hanno preso parte a tutto il primo tempo. 

• Qualora una squadra abbia più di 12 giocatori in lista, chi non ha preso parte ai 2 tempi 
della Situazione di Gioco, deve essere obbligatoriamente impiegato nel primo tempo 
della partita che segue l’attività qui presentata. 

• Le sostituzioni avvengono sempre a gioco fermo attraverso modalità volanti e rapide.  
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4. PIVOT GOAL vs PIVOT META 
 

 

DESCRIZIONE 

La Situazione di Gioco proposta si svolge su di una metà del campo di calcio a 5. Il campo di 
gioco presenta: una porta regolamentare posizionata sulla linea di fondo campo; un’area di rigore 
(i limiti laterali della quale corrispondono ai limiti laterali del campo); una zona di meta la cui 
profondità corrisponde al raggio del cerchio di centro campo. Le 2 squadre si schierano una a 
difesa della porta (attraverso un portiere, 2 giocatori di movimento nella porzione centrale del 
campo ed un pivot nella zona di meta avversaria) ed una squadra a difesa della zona di meta 
(attraverso 2 giocatori nella zona centrale del campo ed uno nel ruolo di pivot all’interno dell’area 
di rigore avversaria). Si svolge una Situazione di Gioco 4 contro 3 nella quale una squadra ha 
l’obiettivo di fare gol mentre l’altra ricerca la realizzazione di un passaggio ad un giocatore 
posizionato nella zona di meta avversaria.  
 
REGOLE 
 
Durante l’intera durata dell’attività almeno uno dei 3 giocatori della squadra che attacca la porta 
deve sempre rimanere all’intero della zona di costruzione avversaria ricoprendo così il ruolo di 
pivot. Allo stesso modo, durante tutta la durata del gioco, un giocatore della squadra a difesa 
della porta rimane nella zona di meta in qualità di pivot. Per realizzare un gol non è obbligatorio 
coinvolgere nell’azione il giocatore collocato in posizione di pivot mentre gli avversari, per 
realizzare un punto, devono obbligatoriamente far pervenire la palla al loro vertice. Chi effettua il 
passaggio della palla al pivot in meta, nell’azione successiva inverte il ruolo di gioco con il 
compagno al quale ha appena trasmesso il pallone. La squadra a difesa del passaggio al pivot in 
zona di meta non può difendere la stessa entrandovi all’interno. Qualora un difendente della zona 
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di meta entri nella stessa ostacolando l’intercetto del pivot, viene assegnato un punto agli 
avversari.  
La Situazione di Gioco si svolge in 2 tempi da 6 minuti ciascuno: la vittoria di ogni tempo 
assegna un punto alla squadra che ha realizzato più gol (in caso di pareggio, ogni squadra riceve 
un punto). Al termine del primo tempo di gioco i 2 gruppi invertono i loro obiettivi di gioco: chi 
attaccava la porta ricerca il pivot in zona di meta e viceversa.  
Il portiere può prendere la palla con le mani all’interno di tutta l’area di rigore (spazio che si 
prolunga sino alle linee laterali e non si limita all’area di rigore del campo di calcio a 5).  
Le rimesse in gioco: 
 

• In seguito ad ogni gol e ad ogni rimessa dal fondo, il gioco riprende con la palla in 
possesso del portiere il quale non può essere disturbato nella sua azione da parte del 
pivot avversario.  

• Le rimesse laterali si effettuano sempre all’altezza della metà campo dal lato dove è 
uscita la palla e nella loro battuta viene concessa sempre una doppia opzione: 
passaggio o conduzione autonoma. 

• Non sono previsti i calci d’angolo, in loro sostituzione il gioco riprende sempre 
attraverso una rimessa laterale da metà campo.  

 
Falli: 
 

• Qualora si commetta un fallo all’interno della propria area viene concesso agli avversari 
un calcio di rigore dai 6 metri.  

• Ad ogni fallo che si verifica nella zona centrale del campo il gioco riprende con una 
punizione indiretta che presenta sempre una doppia opzione di ripresa: il passaggio ad 
un compagno o la conduzione autonoma.  

• Qualora un giocatore, nel tentativo di impedire la meta alla squadra avversaria, entri 
nella propria zona di meta impedendo al pivot avversario di ricevere palla, viene 
assegnato un punto alla squadra avversaria.  

• Qualora la palla esca oltre la zona di meta senza essere intercettata dal pivot, il gioco 
riprende sempre attraverso una rimessa dal fondo a favore della squadra che deve 
cercare di realizzare il gol (battuta dalla linea che ne delimita la superficie).  

 
Sostituzioni: 
 

• Tutti i giocatori in lista devono partecipare al gioco. 
• I cambi devono obbligatoriamente essere realizzati tutti tra il primo e secondo tempo di 

gioco, fatto salvo eventuali infortuni e/o sostituzione del giocatore o dei giocatori che 
hanno preso parte a tutto il primo tempo. 

• Qualora una squadra abbia più di 14 giocatori in lista, chi non ha preso parte ai 2 tempi 
della Situazione di Gioco, deve essere obbligatoriamente impiegato nel primo tempo 
della partita che segue l’attività qui presentata. 

• Le sostituzioni avvengono sempre a gioco fermo attraverso modalità volanti e rapide.  
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5. ATTACCO E CONTRATTACCO 
 

 

DESCRIZIONE 

La Situazione di Gioco prevista si svolge su di una metà del campo di calcio a 5. Il campo di gioco 
presenta: una porta regolamentare posizionata sulla linea di fondo campo; 3 porte di larghezza 
1,5 metri, realizzate attraverso coni o delimitatori (collocate come da figura, una sul cerchio di 
centro campo e 2 sul prolungamento della linea immaginaria che unisce il segno dei 5 metri di 
distanza dal calcio d’angolo al centro del campo).  2 giocatori si schierano a difesa della porta 
regolamentare (un portiere ed un difensore) mentre i loro compagni di squadra si posizionano 
fuori dalla linea di fondo campo. 2 giocatori cercano la finalizzazione verso la porta e cominciano 
l’attività in possesso dell’unica palla utilizzata per la realizzazione della proposta, 3 dei loro 
compagni di squadra si posizionano ognuno a difesa di una delle porte delimitate in campo.  

Si svolge una serie di situazioni che vedono il coinvolgimento di 2 attaccanti contro 1 difendente 
ed un portiere. In caso di perdita del possesso del pallone da parte della squadra impegnata ad 
attaccare la porta si verifica una transizione che porta alla difesa delle 3 porte di piccole 
dimensioni delimitate in campo.  

REGOLE 

Il gioco si svolge in 2 tempi da 6 minuti ciascuno, durante i quali i 2 attaccanti cercano di 
realizzare un gol nella porta regolamentare. Il portiere ed il difensore, una volta riconquistata palla 
o dopo aver subito una rete, hanno l’obiettivo di fare gol in una delle 3 porticine delimitate 
all’interno del campo. In caso di gol nella porta regolamentare, il gioco riprende con una rimessa 
da fondo campo effettuata dalla coppia a difesa della porta.  

In caso di gol nelle porticine, l’attaccante dietro alla porta di piccole dimensioni dov’è stato 
realizzato il gol, entra in campo conducendo la palla (passando dalla porticina stessa), per dare 
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luogo ad una nuova azione di gioco volta alla ricerca di un gol nella porta regolamentare. 
All’ingresso in campo di un nuovo attaccante corrisponde l’uscita di un suo compagno dal 
terreno di gioco (questo va a posizionarsi dietro alla porticina rimasta libera).  

Il passaggio all’interno delle 3 porte non è valido se la palla, entrando in rete, tocca un cono o 
supera, anche parzialmente uno dei delimitatori che definiscono i pali. Il portiere può cercare la 
realizzazione del gol nelle porticine solo con i piedi  

Sostituzioni:  

La sostituzione dei giocatori in attacco della porta si realizza in seguito ad ogni gol nelle porticine 
o all’uscita della palla in uno dei 3 lati che non sia quello di fondo campo (anche in questo caso il 
giocatore dietro la porticina prende palla, la conduce all’interno della porta ed entra ad attaccare 
la porta regolamentare assieme al compagno rimasto in campo).  

La sostituzione dei giocatori in difesa (entrambi) avviene ogni 2 gol realizzati (fatti o subiti). 
L’ingresso e l’uscita dei giocatori a difesa della porta avviene dalla linea di fondo campo.   

Qualora non si verifichi nessuna delle due situazioni precedentemente presentate (gol dei 
difendenti e 2 punti fatti o subiti), i cambi di tutti i giocatori in campo si effettuano dopo 3 minuti 
di gioco.  
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6. PALLA AL PIVOT CON SUPERIORITÀ 

 

DESCRIZIONE 

Il Gioco di Posizione si svolge su 2 campi adiacenti ognuno dei quali va dal limite dell’area di 
rigore alla linea di centrocampo, vengono inoltre delimitate 2 zone di meta profonde 5 metri (si 
prende come riferimento il segno che definisce la distanza di 5 metri dal calcio d’angolo) e larghe 
quanto l’intero campo. All'interno di ogni campo si svolge una situazione di 2 contro 2 con 
l'obiettivo di far pervenire la palla ad un terzo giocatore, definito vertice, posizionato oltre la linea 
di meta avversaria. Ogni squadra, oltre ai 3 giocatori impegnati in ogni campo, schiera un settimo 
partecipante, definito jolly, che può muoversi liberamente da un campo all'altro al termine di ogni 
azione di gioco partecipando così ad entrambi i Giochi di Posizione. 

REGOLE 

I jolly possono spostarsi da un campo all'altro al termine di ogni azione di gioco creando così 
possibili condizioni di superiorità/inferiorità numerica. Un'azione di gioco si considera terminata in 
3 casi:  

• Palla che termina fuori dal campo di gioco.  
• Interruzione del gioco per un fallo.  
• Punto (palla al pivot).  

Il jolly non può quindi spostarsi da un campo all'altro durante lo svolgimento di un'azione di 
gioco. Il movimento di un jolly non dipende dal movimento del jolly avversario, possono infatti 
agire sullo stesso campo in contemporanea oppure su campi diversi.  

In caso di errore nello spostamento di un jolly, la squadra che ha commesso la scorrettezza 
viene sanzionata con un eventuale cambio di possesso del pallone: la squadra avversaria 
effettua un calcio di punizione battuto dal centro del campo.  
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Nel caso in cui il pallone usato per un Gioco di Possesso finisca inavvertitamente nel campo 
contiguo, ostacolando o impedendo un’azione in corso di svolgimento all’interno dello stesso, si 
effettua una ripresa del gioco attraverso un calcio di punizione battuto dalla squadra che ha 
avuto danno dall’ingresso della palla nel proprio settore.   

Nel caso in cui un giocatore riesca a far pervenire palla al compagno oltre la linea di meta si 
effettua uno scambio di ruolo tra i due giocatori e la palla viene rimessa in gioco attraverso una 
rimessa dal fondo effettuata da parte di chi ha subito il punto.  

Punteggio:  
Si effettua un punto quando si riesce a trasmettere la palla in modo regolare al proprio compagno 
posizionato oltre la linea di meta avversaria. Alcune precisazioni sulla definizione del punteggio di 
gioco:  

• Qualora il vertice fosse costretto a girarsi per intercettare il passaggio da parte del 
compagno, il punto non viene considerato valido. 

• Il punto si considera valido anche quando la palla arriva casualmente al giocatore oltre 
la linea di meta: retro-passaggio sbagliato da parte degli avversari; deviazione fortuita 
del difendente che cerca di impedire il passaggio al vertice; rimpallo casuale.  

• In seguito ad ogni punto, la squadra che l'ha subito inizia l'azione successiva 
attraverso una rimessa effettuata dalla propria linea di fondo-campo.  

Vince il gioco la squadra che totalizza il maggior numero di punti. Le 2 situazioni di gioco 
parallele, pur sviluppandosi in autonomia una dall'altra, prevedono la somma dei punteggi 
ottenuti dai 2 gruppi di ogni squadra al termine dei 2 tempi di gioco da 6 minuti ciascuno.  

Le rimesse in gioco: 
• Le rimesse laterali e da fondo-campo si effettuano tutte attraverso un passaggio 

effettuato con i piedi oppure attraverso una conduzione palla autonoma. 
• Le rimesse laterali si effettuano obbligatoriamente all'altezza del centrocampo mentre la 

ripresa del gioco da fondo-campo può avvenire in un punto a scelta sulla propria linea di 
meta.  

• Non sono previsti i calci d’angolo, in loro sostituzione il gioco riprende sempre attraverso 
una rimessa laterale da metà campo.  

Sostituzioni:  
• Tutti i giocatori in lista devono partecipare al gioco. 
• I cambi devono obbligatoriamente essere realizzati tutti tra il primo e secondo tempo di 

gioco, fatto salvo eventuali infortuni e/o sostituzione del giocatore o dei giocatori che 
hanno preso parte a tutto il primo tempo. 

• Qualora una squadra abbia più di 20 giocatori in lista, chi non ha preso parte ai 2 tempi del 
Gioco di Posizione, deve essere obbligatoriamente impiegato nel primo tempo della partita 
che segue l’attività qui presentata. 

• Le sostituzioni avvengono sempre a gioco fermo attraverso modalità volanti e rapide.  
• Il Jolly può essere cambiato dopo 3 minuti di gioco effettuando un cambio di ruolo con 

uno dei compagni impiegati nell’attività tecnica all’interno dei 2 campi di gioco.  
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REGOLAMENTO FAIR PLAY 
 

CONDIZIONI GENERALI 

1) Promotore dei valori che contraddistinguono l’evento, la gara verrà valutata anche in merito alla 
condotta FAIR PLAY dal Comitato Organizzatore e dagli Arbitri. 

2) L’obiettivo è quello di favorire lo spirito sportivo tra i giocatori, i responsabili delle squadre e lo staff 
organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli 
buoni.  

3) Al fischio finale di ciascuna partita l’arbitro compilerà il form di valutazione della gara. 

4) Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di premiare o punire i comportamenti 
delle squadre con un ulteriore punto, o, in caso di comportamenti significativamente negativi, 
proporre l’esclusione dall’attività 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

A. Da parte degli arbitri  
La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite viene effettuata tenendo conto di: 

- Comportamenti di Fair Play premiati dall’Arbitro con il Cartellino Verde (“Green Card”) 
- Atteggiamenti sanzionati dall’arbitro 
- Atteggiamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro) 
- Atteggiamenti fuori dal campo prima, durante e dopo la gara 

1) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro (es. non finalizzare una 
sicura occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.): 

(a) Green Card:  +1 punto per ciascun cartellino verde  
(con motivazione da riportare chiaramente nel referto dell’arbitro) 

2) Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dell’arbitro): 
(a) Ammonizioni:  -1 punto per ciascun cartellino giallo 
(b) Espulsioni:   -5 punti per ciascun cartellino rosso 

3) Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro): 
(a) Continuo vociare o urlare:     -5 punti 
(b) Proteste nei confronti dell’arbitro:    -5 punti 
(c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani 

della squadra avversaria):     -5 punti 
(d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici):   -5 punti 
(e) Lasciare l’area tecnica sporca:    -5 punti 
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4) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro prima, durante e dopo la 
gara (es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo, 
organizzazione/partecipazione a “terzo tempo Fair Play”.): 

(a) +1 punto complessivo per l’atteggiamento positivo riscontrato 
 
VALUTAZIONE FINALE 
 
1) La valutazione finale di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti assegnati da arbitri e 

Comitato Organizzatore, nel corso della gara  
 

2) In caso di parità, i criteri utilizzati per determinare la migliore classificata, saranno, nell’ordine, i 
seguenti: 
a. La squadra che è stata meno sanzionata durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato 

Organizzatore) 
b. La squadra che ha mostrato più rispetto dei valori durante la competizione (da arbitro e/o dal 

Comitato Organizzatore) 
c. La squadra che ha ottenuto il maggior numero di “Green Card” 
 

3) La graduatoria finale FAIR PLAY potrà essere determinante per la definizione della graduatoria finale, 
secondo quanto stabilito dall’Art. 5 “Punteggi e Classifiche” del regolamento generale. 

 
4) Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva l’opportunità di invitare alla fase finale nazionale una o più 

società che si sono particolarmente distinte nell’ambito del Fair Play. 
 
 
 
 
 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio 
a 5, al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2021 e a sue successive 
Circolari esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell’attività di base. 
 
 
 
 
Pubblicato a Roma il 21/07/2021 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
   Vito Di Gioia                 Vito Tisci 
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Stagione Sportiva 2021 – 2022 

 

COMUNICATO UFFICIALE N°08 del 29/07/2021 
 

 
 

SCUOLE DI CALCIO “ELITE” STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 
 
A seguito di quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°72 del Settore Giovanile e Scolastico 
e delle Fasi di Controllo compiute per la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento delle 
“Scuole di Calcio Élite” per la stagione sportiva 2020/2021, in allegato al presente comunicato 
si pubblicano le risultanze del percorso che ne hanno determinato l’esito.  
 
In particolare in allegato sono pubblicati i seguenti elenchi: 
 

- Elenco definitivo delle Società riconosciute come “Scuole di Calcio Élite” per la stagione 
sportiva 2020/2021 
 

- Elenco delle Società a cui viene revocato il Riconoscimento di Scuola Calcio Élite per la 
stagione sportiva 2020/2021, che non potranno presentare richiesta di riconoscimento 
come Scuola Calcio Élite per le successive due stagioni sportive; 
 

- Elenco delle Società che, in considerazione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria 
COVID-19, non hanno potuto adempiere ai criteri necessari per ottenere il 
riconoscimento come Scuola Calcio Élite e a cui viene sospeso il riconoscimento per la 
stagione sportiva 2020/2021 ma che, in via straordinaria, potranno ripresentare la 
richiesta di riconoscimento sin dalla corrente stagione sportiva 2021/2022 senza 
attendere il periodo di inibizione previsto dalle norme attuali. (rif. CU n°48 del 
27/11/2020). 

 
 
UTILIZZO DEL LOGO “SCUOLA CALCIO ELITE”  
 
La FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico, al fine di favorire l’attività delle Società che 
ottengono il riconoscimento e promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che 
educativo, concede l’utilizzo del marchio “Scuola Calcio Élite” alle Società aventi diritto, ovvero 
riconosciute ufficialmente. Le Società alle quali viene revocato il riconoscimento non avranno 
più diritto ad utilizzare il suddetto marchio.  



 
Si allega il manuale per il corretto utilizzo dei loghi, a cui le società sono tenute ad attenersi 
rigorosamente coerentemente con l’adempimento ai requisiti richiesti per il riconoscimento.  
Le Scuole Calcio sono tenute a rispettare le regole di applicazione del logo per non 
comprometterne la leggibilità e potranno applicarlo solo sui supporti di comunicazione riportati 
nel manuale.  
Il marchio “Scuola Calcio Élite” non deve mai essere associato ad altri loghi, fatta eccezione per 
il logo della società.  
 
 
Con l’auspicio di ritornare al più presto allo svolgimento delle attività ordinarie, si informano le 
Società che stanno seguendo il percorso di riconoscimento come Scuole di Calcio Élite che le 
strutture territoriali del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC rappresentate dal Coordinatore 
Federale Regionale SGS, dal Delegato Regionale Attività di Base SGS e dal Tutor di riferimento 
tra cui i Responsabili Tecnici delle Aree di Sviluppo Territoriale, sono a disposizione per 
supportare il processo e per fornire tutti i chiarimenti necessari. 
 
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2021 
 
 
 
 
              IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE  
                 Vito Di Gioia                                                      Vito Tisci 
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ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N°08 del 29/07/2021 
 

 
A) Elenco Scuole di Calcio Élite stagione sportiva 2020/2021 

Con l’asterisco (*) sono indicate le Società che hanno ottenuto tale riconoscimento per il primo anno 

Abruzzo 

Chieti   
1. SSD CITTÀ DI CHIETI 
2. ASD RIVER CHIETI 65 
3. ASD SAMBUCETO CALCIO 

Lanciano  
4. ASD UNION FOSSACESIA CALCIO 
5. ASD VAL DI SANGRO 
6. VIRTUS CASTELFRENTANO* 
7. SS VIRTUS LANCIANO 1924 

L'Aquila   
8. ASD L’AQUILA SOCCER SCHOOL  
9. ASD OLYMPIA CEDAS SULMONA 

Pescara   
10. ASD CANTERA ADRIATICA PESCARA 
11. ASD CURI PESCARA 
12. DELFINI BIANCAZZURRI SRL SSD  
13. ASD GLADIUS PESCARA 
14. ASD PENNE 1920 

Teramo   
15. ASD PINETO CALCIO 
16. APD VALLE DEL VOMANO 

 

Alto Adige 

Bolzano   
1. ASD OLIMPIA MERANO 

 

Basilicata 

Matera   
1. ASD INVICTA MATERA 

Potenza  
2. ASD LYKOS* 
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Calabria 

Catanzaro  
1. ASD AQUILE CATANZARO 
2. ASD CALCIO LAMEZIA 
3. ASD COSTA DEL LIONE C5 
4. FCO DAVOLI ACADEMY 2013 
5. SSD KENNEDY J.F. 1965 
6. ASD VRTUS SOVERATO 

Cosenza  
7. ASD E. COSCARELLO CASTROLIBERO 
8. SCD DIGIESSE DE GIORGIO 
9. ACD MORRONE 
10. ASD SOCCER MONTALTO 
11. POL. REAL COSENZA 
12. ASD TREBISACCE* 

Crotone 
13. FC CROTONE 

Reggio Calabria  
14. ASD SEGATO VIOLA 
15. URBS REGGINA 1914 SRL 

Vibo Valentia  
16. US VIBONESE CALCIO SRL 

 
 
 

Campania  

Avellino  
1. FCD LMM MONTEMILETTO 

Benevento  
2. BENEVENTO CALCIO SRL 
3. ASD GRIPPO DRS BENEVENTO 
4. ASD SC VALLE TELESINA  

Napoli   
5. ASD ACADEMY SORRENTO  
6. ASD ACERRANA 
7. ASD  ALMA VERDE 
8. ASD ARCI UISP SCAMPIA 
9. POL. D. BOYS MELITO 
10. ASD CANTERA NAPOLI* 
11. SSD ARL CARAVAGGIO SVAEF 
12. CENTRO ESTER SSD ARL 
13. SSD EUROPA SRL 
14. ASD GIANCARLO VINDICE CALCIO* 
15. ASD MADONNELLE* 
16. ASD MICRI 
17. POL. D. MONTERUSCELLO SSD ARL 
18. ASD OASI GIUGLIANO 
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19. ASD REAL CASAREA 
20. SSD SG SPORTING CLUB 
21. ASD SPORTLAND NOLA CALCIO 
22. ASD SPORTING ARZANO* 
23. SS TURRIS CALCIO SRL 
24. SSD VIRTUS JUNIOR NAPOLI SRL 

Salerno   
25. ASD SC ASSOCALCIO TERZO TEMPO 
26. ASD POL. CILENTO ACADEMY 
27. ASD GELBISON VALLO DELLA LUCANIA 
28. SSD ARL POL. SANTA MARIA CILENTO 
29. ASD SC SPES 

 
 

Emilia Romagna 

Bologna  
1. ASD ANZOLAVINO CALCIO  
2. ACD BASCA 2002 
3. ASD BARCA RENO 
4. FC BOLOGNA 1909 SPA 
5. ASD CASTENASO CALCIO 
6. SSD US CORTICELLA SRL 
7. POL. D. CRESPO CALCIO 2009 
8. FELSINA SSD ARL* 
9. ASD FOSSOLO 76 CALCIO* 
10. ASD GRANAMICA 
11. SSD ARL IMOLESE CALCIO 1919  
12. ASD AC OSTERIA GRANDE 
13. APD PONTEVECCHIO* 
14. ASD PORRETTA 1924   
15. SCD PROGRESSO  
16. US RENO MOLINELLA 
17. ASD CALCIO ZOLA PEDROSA 

Ferrara 
18. ASD PORTUENSE ETRUSCA 
19. SPAL SRL 

Forli - Cesena  
20. FC CESENA SRL 
21. FC CESENA 
22. ASD BAKIA CESENATICO 
23. EDELWEISS JOLLY ASD  
24. FC FORLÌ SRL 
25. ASD FORLIMPOPOLI CALCIO 1928 
26. ASD FUTBALL CAVA 
27. ASD MELDOLA 
28. ASD PIANTA 
29. ASD SAVIGNANESE 
30. ASD TORRESAVIO FUTSAL CESENA  
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Modena  
31. US SASSUOLO CALCIO SRL 
32. ASD US TERRE DI CASTELLI  

Parma   
33. ASD US AUDACE 
34. ACD COLORNO 
35. ASD INTER CLUB PARMA 
36. ASD JUVENTUS CLUB PARMA* 
37. ASD US MONTEBELLO 
38. PARMA CALCIO 1913 SRL* 

Piacenza  
39. US FIORENZUOLA  
40. P. PODENZANO 1945 ASD 
41. FCD SAN GIUSEPPE 
42. UPD SPES BORGOTREBBIA 

Ravenna  
43. USD CLASSE 
44. FAENZA CALCIO SSD ARL 
45. ASD MEZZANO* 
46. RAVENNA WOMEN FC SSD ARL* 
47. US RUSSI SRL SSD 
48. ASD US SAN PIETRO IN VINCOLI 
49. ASD SANTAGATA SPORT 
50. USD VIRTUS FAENZA SSD ARL 

Reggio Emilia  
51. ASCD ARCETANA 
52. ASD FALK GALILEO 
53. ASD GUASTALLA CALCIO SATURNO 
54. ASD PROGETTO INTESA ALL CAMP 
55. ASD PROGETTO MONTAGNA* 
56. US REGGIO CALCIO ASD 
57. US RUBIERESE ASD* 
58. US SANTOS 1948 ASD 
59. ASD SPORTING FC 
60. POL. TERRE MATILDICHE SCSD* 

Rimini   
61. ACCADEMIA RIMINI CALCIO 
62. ASD ASAR 1972 
63. ASD FEMMINILE RICCIONE* 
64. SSD FYA RICCIONE FN SRL* 
65. ASD PROMOSPORT 
66. ASD VERUCCHI 

 
 
 

Friuli Venezia Giulia 

Gorizia   
1. ASD FIUMICELLO 2004 
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Pordenone  
2. ASD POL. CODROIPO 
3. ASDC FIUME VENETO BANNIA 
4. ASDC FONTANAFREDDA 
5. PORDENONE CALCIO SRL 

Trieste   
6. US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL 
7. ASD ZAULE RABUIESE 

Udine   
8. SSD DONATELLO SRL 
9. SS SANGIORGINA 
10. UDINESE CALCIO SPA 
11. ASRD UDINE UNITED RIZZI CORMOR 
12. ASD UNION MARTIGNACCO 

 
 

Lazio 

Frosinone  
1. SSD ACCADEMIA FROSINONE SC SRL* 

Latina   
2. ASD ATLETICO LATINA 
3. ASD FONDI CALCIO 

Roma   
4. ASD ALBANO CALCIO A 5 C5* 
5. ASD ATLETICO LODIGIANI 
6. BOREALE DONORIONE ASD 
7. APD CIRCOLO CANOTTIERI ROMA*  
8. COOP. VIS AURELIA SRL 
9. CSS TIVOLI SSD 
10. CSV BREDA SSD 
11. SSD POL. DE ROSSI 
12. ASD DREAMING FOOTBALL ACADEMY 
13. AC FONTE MERAVIGLIOSA 
14. ASD GIARDINETTI 1957 
15. AS GRIFONE GIALLOVERDE 
16. ASD INDOMITA POMEZIA 
17. SSD JEM’S SOCCER ACADEMY 
18. SS LAZIO SPA 
19. USD LEPANTO REAL MARINO 
20. ASD LUPA FRASCATI*  
21. PD MONTESPACCATO SRL* 
22. ASD PRO CALCIO CECCHINA* 
23. AS ROMA SPA 
24. SSD ROMA CALCIO FEMMINILE* 
25. ASD ROMA VIII 
26. SS ROMULEA 
27. APD SAN PAOLO OSTIENSE*  
28. ASD SGS SPES ARTIGLIO 
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29. ASD SPQV VELLETRI CALCIO* 
30. ASD SVS ROMA* 
31. ASD TIVOLI CALCIO 1919 
32. SSD TOTTI SOCCER SCHOOL 
33. ASD TRASTEVERE 

Viterbo   
34. ASD POL. FAUL CIMINI SRL* 
35. SSD MONTEROSI FC ARL 
36. REAL FABRICA DI ROMA C5 

 
 
 

Liguria 

Chiavari  
1. ASD RIVASAMBA HCA 
2. USD CALVARESE 1923 
3. SSD ARL GOLFOPARADISO PRORECCOC. A. 
4. US SESTRI LEVANTE 1919 

Genova 
5. ATHLETIC CLUB ALBARO LIBERI 1968 
6. USD ANGELO BAIARDO 
7. USD CAMPOMORONE S. OLCESE 
8. ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO 
9. GENOA CFC SPA 
10. GSD OLIMPIC 1971* 
11. ASD PRAESE 1945  
12. ASD PRO PONTEDECIMO CALCIO 
13. UC SAMPDORIA SPA 

Imperia 
14. POL. D. GOLFO DIANESE 1923 
15. ASD IMPERIA* 
16. SSD SANREMESE CALCIO SRL 
17. ASD TAGGIA* 

La Spezia  
18. USD CANALETTO SEPOR 1961 
19. ASD FOLLO CALCIO 2012 
20. SPEZIA CALCIO SRL 
21. SSD TARROS SARZANESE 

Savona 
22. ASD ALBENGA 1928* 
23. ASD CAIRESE 1919 
24. ASD PIETRA LIGURE 1956* 
25. ASD CERIALE PROGETTO CALCIO* 
26. FINALE FBC* 
27. ASD US PRIAMAR 1942 LIGURIA 
28. VADO FC* 
29. SSD ARL VARAZZE 1912 DON BOSCO* 
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Lombardia 

Bergamo                                                                                                                                                                                                            
1. ASD AZZANO FIORENTE GRASSOBBIO*  
2. ASD BRUSAPORTO* 
3. UC ALBINOLEFFE SRL 
4. ATALANTA BC SPA 
5. ASD LALLIO CALCO* 
6. SSD MAPELLO ARL 
7. SSD OROBICA CALCIO BERGAMO* 

Brescia   
8. FERALPISALO' SRL 
9. ACD GHEDI 1978  
10. ADC MARIO RIGAMONTI* 
11. ASD REAL LENO  
12. ASD VEROLESE* 
13. ASD VOLUNTAS MONTICHIARI 

Como   
14. FCD BULGARO* 
15. ASD GSO CASTELLO CITTÀ DI CANTÙ 
16. ASD CITTADELLA 1945* 
17. ASD GERENZANESE 
18. GS MONTESOLARO  

Cremona  
19. AS CREMA 1908 SSDRL 
20. US CREMONESE SPA 
21. ASD SPORTED MARIS 

Lecco   
22. SCD COLICODERVIESE 
23. LECCO 1912 SRL* 

Legnano  
24. GC CENTRO GIOVANILE BOFFALORESE 
25. USD CATELLANZESE 1921 

Lodi   
26. ASD CASALMAIOCCO AC  
27. ASD RC CODOGNO 1908  
28. AS SAN COLOMBANO 
29. ASD USOM CALCIO 1966 
30. USD VIDARDESE* 

Mantova  
31. ASD LA CANTERA  
32. CPC SAN LAZZARO 

Milano  
33. GSD AFFORESE* 
34. ALCIONE SSD* 
35. US ALDINI SSD ARL 
36. ASD ATLETICO CVS* 
37. SSD AUSONIA 1931* 
38. SSD BAGGIO SECONDO* 
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39. SSD CENTRO SCHAFFINO* 
40. FCD ENOTRIA 1908 
41. SGM FORZA E CORAGGIO ASD 
42. ACD FROG MILANO 
43. FC INTERNAZIONALE MILANO SPA 
44. AS MASSERONI MARCHESE SRL 
45. AC MILAN SPA 
46. FC MILANESE SSD* 
47. FCD RHODENSE 
48. SSD ROZZANO CALCIO SRL 
49. ACD SEDRIANO*   
50. ASD US VIGHIGNOLO* 
51. SD GS VILLA  
52. USD VISCONTINI* 

Monza   
53. ASD CALCIO CARUGATE 1946 
54. GSD DON BOSCO* 
55. AC LEON SSD 
56. ASD MEDA 1913 
57. AC MONZA SPA 
58. ASD REAL MEDA CALCIO FEMMINILE 
59. AC RENATE SRL 
60. ASD SPERANZA AGRATE 

Pavia   
61. ACCADEMIA PAVESE SAN GENESIO* 
62. ASD FC GARLASCO 
63. ACD SALCEVALLESTAFFORA* 
64. SSD CITTÀ DI VIGEVANO   

Varese   
65. ASD CRENNESE GALLARATESE* 
66. ASD MORAZZONE 
67. US SESTESE* 
68. ASD SOLBIATESE CALCIO 1911 
69. ASCD TORINO CLUB MARCO PAROLO 
70. SSD ARL VARESINA SPORT CV 

 

Marche 

Ancona   
1. GSDA CALCIO CASTELFIDARDO 2012 
2. ASD CAMERANO CALCIO 
3. US FILOTTRANESE ASD  
4. US JUNIOR JESINA ASD  
5. ASD PALOMBINA VECCHIA 
6. FC VIGOR SENIGALLIA SSD ARL 

Ascoli Piceno  
7. ASD CASTEL DI LAMA 
8. SSD GROTTAMMARE CALCIO 1899 ARL  
9. SSD PORTO D'ASCOLI SRL 
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Fermo   
10. AFC FERMO SSD SRL 

Macerata  
11. ACADEMY CIVITANOVESE SSDRL* 
12. ASD SS MATELICA CALCIO 1921 SRL 
13. ASD MONTEMILONE POLLENZA 
14. US RECANATESE ASD 
15. ASD SAN FRANCESCO CINGOLI 
16. US TOLENTINO 1919 ASD 
17. USD TREIESE 
18. ASD UNITED CIVITANOVA 
19. UNION PICENA* 

Pesaro - Urbino  
20. ASD ACCADEMIA GRANATA LE 
21. GS MURAGLIA SSD ARL 
22. ASD NUOVA REAL METAURO 

 
 

Piemonte Valle d’Aosta 

Alessandria  
1. US ALESSANDRIA CALCIO 1912 

Aosta   
2. ASD AYGREVILLE CALCIO 
3. ASD AOSTA CALCIO 511* 
4. ASD POL. GRAND PARADIS 
5. PONT DONNAS HONE ARNAD EVANCON* 
6. ASD VDA CHARVENSOD* 

Asti   
7. ASD ALFIERI ASTI 
8. ASD CANELLI 
9. ASD SCA ASTI 

Bella 
10. USD CITTA’ DI COSSATO* 
11. ASD LA BIELLESE* 

Cuneo   
12. SSD BUSCA CALCIO 1920* 
13. ASD CALCIO BRA 
14. ASD CHERACHESE 
15. ASD OLMO 
16. FOSSANO CALCIO SSD ARL 
17. SCSD MONREGALE CALCIO 
18. ACSD SALUZZO CALCIO* 

Ivrea   
19. US IVREA CALCIO 
20. ASD IVREA BANCHETTE* 
21. USD QUINCINETTO TAVAGNASCO 
22. SSD RIVAROLESE 
23. ACD STRAMBINESE 1924* 
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Novara   
24. ASD BULE’ BELLINZAGO* 
25. NOVARA CALCIO SPA 
26. ASD SPORTIVA OLEGGIO* 

Pinerolo  
27. AD POL. BRUINESE 
28. ASD CANDIOLO CALCIO* 
29. ASC CUMIANA* 
30. ACD GIAVENOCOAZZE  
31. ASD FC MOREVILLE* 
32. FCD PINEROLO  

Torino   
33. USD ALPIGNANO  
34. ADP BSR GRUGLIASCO 
35. USD BARCANOVA CALCIO   
36. ASD BORGARO 
37. USD CASELLE CALCIO 
38. ASD CALCIO CHIERI 1955 
39. CBS SC ASD 
40. ASD CHISOLA CALCIO 
41. ASD CIT TURIN LDA 
42. USD GASSINO SAN RAFFAELE 
43. JUVENTUS FC SPA 
44. SSD L84 CALCIO A 5 
45. GSD LASCARIS 1954 
46. ACD LUCENTO 
47. ASD POL. MIRAFIORI 
48. POZZOMAINA SRL SSD 
49. APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE 
50. ASD PRO EUREKA 
51. USC PSG CALCIO 
52. ASD ROSTA CALCIO 
53. TORINO FC SPA 
54. POL. AD UNION BUSSOLENOBRUZOLO 
55. USD VANCHIGLIA 1915 
56. ASD VENARIA REALE 
57. GSD VOLPIANO 

VCO   
58. ASD CITTÀ DI BAVENO 1908 
59. USD JUVENTUS DOMO* 

Vercelli   
60. ASD ALICESE ORIZZONTI* 
61. ASD DIAVOLETTI CALCIO VERCELLI* 
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Puglia 

Bari   
1. ASD ARCOBALENO TRIGGIANO 
2. ASD AVANTI ALTAMURA 
3. POL. D. BELLAVISTA* 
4. ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA 
5. SSD ESPERIA MONOPOLI ARL 
6. ASD FREE TIME AZZURRO* 
7. ASD INTESA SPORT CLUB BARI 
8. ASD KIDS CLUB CONVERSANO 
9. ASD LEVANTE BITRITTO 
10. ASD LEVANTE AZZURRO 
11. ASD NEW FOOTBALL ACADEMY BARI 
12. ASD NICK CALCIO BARI 
13. ASD NOCI AZZURRI 2006 
14. USD OLIMPIA BITONTO 
15. ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI 
16. ASD PELLEGRINO SPORT C5* 
17. ASD PINK SPORT TIME 
18. ASD PRO CALCIO BARI 
19. ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI 
20. APD SAMMICHELE 1992 
21. SSD SPORT FIVE SRL  C/5 
22. ASD SPORTIVAMENTE AMICI 
23. ASD VIRTUS PALESE 
24. ASD WONDERFUL BARI 

BAT 
25. ASD APULIA TRANI* 
26. ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA* 
27. ASD SOCCER TRANI* 

Brindisi   
28. ASD CEDAS AVIO BRINDISI 
29. USD CITTÀ DI FASANO 
30. ASD EURO SPORT ACADEMY BRINDISI 
31. ASD NITOR 
32. ASD OLIMPIA FRANCAVILLA 
33. AC TAF CEGLIE MESSAPICA* 

Foggia   
34. ASD JUVENTUS SAN MICHELE 
35. GSD SAN PIO X 

Lecce   
36. ASD CALIMERA 
37. ASD FABRIZIO MICCOLI 
38. PSG LUPIAE LECCE ASD 
39. ASD SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE 
40. SSD WOMENLECCE ARL 
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Maglie   
41. ASD ANTONIO FILOGRANA 
42. ASD GIOVENTU’ SPORT CASARANO 
43. ASD SOCCER DREAM PARABITA 
44. AS TRICASE ASD 

Taranto   
45. ASD GIOVANI CRYOS 
46. ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO 
47. ASD REAL VIRTUS GROTTAGLIE* 
48. ASD RED BOYS MARTINA 

 

Sardegna 

Cagliari   
1. CS GIGI RIVA 
2. SC CALCIO PIRRI ASD 

Iglesias 
3. ASD ANTAS CALCIO 

Sassari   
4. ASD ALGHERO  
5. COSMOSASSARI* 

Tempio 

6. POL. PORTO ROTONDO 
 

Sicilia 

Agrigento  
1. ASD ATHENA 
2. ASD CITTA DI RIBERA 
3. SSD SANTA SOFIA CALCIO LICATA SRL 

Barcellona P.G.  
4. ASD ACADEMY BARCELLONA 
5. ACCSD JSL JUNIOR SPORT LAB. 
6. APD OR.SA. PROMOSPORT 
7. ASD TYRRENIUM CLUB 
8. ASD VIVI DON BOSCO 

Caltanissetta  
9. ASD CL CALCIO 
10. ASD MASTERPRO CALCIO 
11. ASD REAL GELA 
12. ASD SPORT CLUB NISSA 1962 

Catania   
13. ASD JONIA CALCIO RIPOSTO 
14. ASD JUNIOR CATANIA 
15. ASD KATANE SOCCER 
16. USD LA MERIDIANA 
17. SSD ARL META CATANIA C5 
18. ASD REAL TRINACRIA* 
19. ASD VIAGRANDE C5 



Pag. 13 di 19 
 

Messina  
20. SSD CAMARO 1969*  
21. ASD TORREGROTTA 1973* 
22. ASD VALLE DEL MELA* 

Palermo  
23. ASD ACADEMY PARMA S.ALFONSO 
24. ASD ACADEMY RIBOLLA 
25. POL. D. CALCIO SICILIA 
26. ASDC POL. CEI 
27. ASD CITTA DI CARINI 
28. FADA FOOTBALL CLUB SSD ARL*  
29. ASD CUS PALERMO 
30. ASD SPORTING PALLAVICINO 
31. ASDC TERZO TEMPO 
32. ASD TIEFFE CLUB  
33. ASD VILLABATE CALCIO* 

Ragusa   
34. ASD GAME SPORT RAGUSA 
35. ASD ISPICA ACADEMY “P. MOLTISANTI” 
36. ASD MODICA AIRONE 
37. ASD RAGUSA BOYS 
38. ASD SCICLI BRUFFALORI* 

Siracusa  
39. ASD ACCADEMIA SIRACUSA 
40. ASD LIBERTAS RARI NANTES 
41. ASD MEDITERRANEA  
42. APD RG 
43. APD SORTINO 

Trapani   
44. ASD ACCADEMIA SPORT TRAPANI 
45. ASD AURORA MAZARA* 
46. ASD CASTELVETRANO SELINUNTE* 
47. ASD CITTÀ DI TRAPANI 
48. ASD SC COSTA GAIA ADELKAM 
49. ASD POL. GARIBALDINA MARSALA* 
50. ASD VALDERICE CALCIO 2013 

 
 
 

Toscana 

Arezzo   
1. AQUILA 1902 MONTEVARCHI ASC D. 
2. USD SRL AREZZO FOOTBALL ACADEMY 
3. NUOVA AC FOIANO ASD 
4. GS OLMOPONTE AREZZO 
5. USD S. FIRMINA 
6. ASD SAN GIOVANNESE 1927* 
7. ASD TERRANUOVA TRAIANA 
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Firenze   
8. ASD US AFFRICO 
9. GSD ALBERETA SAN SILVI* 
10. ASD CS ALLEANZA GOVANILE* 
11. ASD ATLETICA CASTELLO 
12. AUDACE GALLUZZO OLTRARNO 
13. AUDAX RUFINA SPD 
14. ASD BELMONTE ANTELLA GRASSINA 
15. CALCIO CASTELFIORENTINO SSD 
16. FLORIA 2000 Arl SSD 
17. ASD FORTIS JUVENTUS 1909 
18. ACD GIOVANI FUCECCHIO 2000 
19. UPD ISOLOTTO 
20. ASD LASTRIGIANA 
21. US LIMITE E CAPRAIA ASD 
22. SSD ARL MIDLAND GLOBAL SPORT* 
23. ASD PONTASSIEVE CALCIO 
24. USD RINASCITA DOCCIA 
25. ASD RONDINELLA MARZOCCO* 
26. ASD POL. S. MARIA 
27. SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS 
28. ASD SAN DONATO TAVERNELLE 
29. ASD SANCAT 
30. POL. D CS SCANDICCI SRL 
31. ASD US SETTIGNANESE 
32. ASD VALDARNO FC 
33. ASD VIGOR CALCIO FEMMINILE* 

Grosseto  
34. ASD INVICTASAURO 

Livorno   
35. ACADEMY LIVORNO CALCIO ASD 
36. SD CS LIVORNO 9 
37. ASD PRO LIVORNO 1919 SORGENTI 

Lucca   
38. ASD CAPEZZANO PIANORE CGC 
39. POL. CAMAIORE CALCIO* 
40. ASD FORTE DEI MARMI 2015 
41. ASD AC LIDO DI CAMAIORE 
42. ASD SPORTING PIETRASANTA 1909 
43. ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO 

Massa Carrara  
44. USD DON BOSCO FOSSONE 
45. GSD PONTREMOLESE 1919 

Pisa   
46. BELLARIA CAPPUCCINI ASD GS 
47. FC PONSACCO 1920 SSD ARL   
48. ASD SAN GIULIANO FC 
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Pistoia   
49. CAPOSTRADA BELVEDERE SB ASD AC 
50. ASD GIOVANI ROSSONERI 2010* 
51. SSD ARL POL. MARGINE COPERTA 
52. GSD MONTECATINI MURIALDO SRL 
53. USD OLIMPIA* 
54. ASD GS PISTOIA NORD 

Prato   
55. ASD GS CF 2001 CASALE FATTORIA 
56. COIANO SANTA LUCIA ASD AC 
57. SSD GALCIANESE 
58. ASD MALISETI SEANO 
59. ASD GS MEZZANA* 
60. ASD PAPERINO SAN GIORGIO* 
61. CSD PRATO C5* 
62. ASD ZENITH AUDAX 

Siena   
63. ASD NS POL. CHIUSI 
64. SSD ARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO 
65. ASD POGGIBONSESE CALCIO 
66. GS SAN MINIATO ASD 

 

Trentino 

Trento   
1. US LEVICO TERME 
2. USD FC MEZZOCORONA 
3. ASD MORI S. STEFANO 
4. US PRIMIERO ASD 
5. AC TRENTO SCSD 
6. USD VIPO TRENTO 

 

Umbria 

Foligno   
1. ASD CANNARA  
2. ASD DUCATO SPOLETO CALCIO 

Perugia   
3. ACD BASTIA 1924  
4. ASD POL. C4* 
5. ASD CASTEL DEL PIANO 1966 
6. ASD GUALDO CASACASTALDA 
7. CSD GIOVANILI TODI 
8. AC PERUGIA CALCIO* 
9. ASD PGS DON BOSCO 
10. ASD PONTEVECCHIO 
11. ASD CASTIGLIONE DEL LAGO 
12. ASD TAVERNELLE CALCIO 
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Terni   
13. POL. D. AMC 98* 
14. ASD OLYMPIATHYRUS SAN VALENTINO FARINI 
 

Veneto 

Bassano  
1. CALCIO ROSÀ SSD ARL 
2. EUROCALCIO 2007 SSD ARL 
3. ASD GODIGESE 

Belluno   
4. ASD ALPAGO 
5. AC BELLUNO 1905 SSD ARL 
6. SSD RL UNION FELTRE 

Padova   
7. ASD ACADEMY PLATEOLA* 
8. ASD ALBIGNASEGO CALCIO 
9. US ARCELLA 
10. US ARDISCI E SPERA ACD 1924 
11. USD BORGORICCIO 
12. SSD ARL CALCIO PADOVA C5 
13. ACD CAMPODARSEGO 
14. SSD ARL CITTADELLA WOMEN* 
15. AC ESTE 1920 SRL 
16. ACD LA ROCCA MONSELICE  
17. SSD ARL MESTRINO RUBANO FC 
18. SSD PADOVA FOOTBALL ACADEMY ARL 
19. PIOVESE SSD ARL 
20. SOLESINESE UCD 
21. TOMBOLO VIGONTINA SAN PAOLO SSD ARL 
22. ASD UNION CAMPOSANMARTINO 

Rovigo   
23. ASD BOCAR JUNIORS 
24. ASD CALCIO CAVARZERE 
25. DUOMO ASD 
26. SSD ARL ROVIGO* 

San Donà  
27. SSD ARL CALCIO SAN DONÀ  
28. ASD CITTÀ DI CAORLE LA SALUTE 
29. ACD JESOLO 
30. ASD MUSILE MILLE 
31. AC SANDONA’ 1922* 

Treviso    
32. ASD CALCIO ISTRANA 1964* 
33. ASD CAMPOLONGO 
34. ASD FC CASALE 
35. ASD CONDOR SA TREVISO 
36. CAME DOSSON C5 SSD ARL 
37. ADC ECLISSE CARENIPIEVIGINA 
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38. US FULGOR TREVIGNANO 
39. ASD FUTSAL GIORGIONE 
40. ASD GIORGIONE CALCIO 2000  
41. ASD LIVENTINA 
42. ASD LOVISPRESIANO 
43. USD OPITERGINA 
44. US PONZANO CALCIO 
45. SSD ARL TREVISO ACADEMY* 
46. FC UNION PRO 1928 SSD DARL 
47. ASD UNION QDP  
48. USC VAZZOLA ASD 
49. ASD VEDELAGO AC 
50. ASD VITTORIO FALMEC SM COLLE 

Venezia    
51. USD CITTÀ DI MIRA GALAXY 
52. DOLO 1909 FCD 
53. FAVARO 1948 ASD 
54. USD FOSSO 
55. AC MESTRE SSD ARL 
56. MIRANESE USD 
57. PRO VENEZIA ASD 
58. REAL MARTELLAGO GSD 
59. UNION CLODIENSE CHIOGGIA SRL SSD 
60. ASD UNIONE GRATICOLATO 
61. VENEZIA NETTUNO LIDO ASD 

Verona    
62. ACD ALBA BORGO ROMA 
63. USD CADORE* 
64. ASD CALCIO CALDIERO TERME 
65. AC CHIEVO VERONA* 
66. SSD ARL CHIEVO VERONA WOMEN FM* 
67. HELLAS VERONA FC SPA 
68. FC LEGNANO SALUS 
69. ASD MONTORIO 
70. POL. PEDEMONTE ASD* 
71. ASD PESCANTINA SETTIMO 
72. VILLAFRANCA VERONESE ASD 
73. SSD ARL WOMEN HELLAS VERONA* 

Vicenza    
74. SSD ALTO ACADEMY ARL 
75. ASD ARZIGNANO VALCHIAMPO 
76. SSDARL CAMISANO CALCIO 1910 
77. ASD JUNIOR MONTICELLO* 
78. USD LONGARE CASTEGNERO 
79. USD MALO 1908  
80. UC MONTECCHIO MAGGIORE SRL 
81. AC UNION OLMO CREAZZO ASD 
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B) Revoca Riconoscimento Scuole Calcio Élite 2020/2021 
 
Elenco delle Società a cui viene revocato il Riconoscimento di Scuola Calcio Élite per la stagione sportiva 
2020/2021, che non potranno presentare richiesta di riconoscimento come Scuola Calcio Élite per le 
prossime due stagioni sportive; 
 

Emilia Romagna 

- ASD WORLD CHILD  
 
 

Friuli Venezia Giulia 

- ASD ANCONA 

 
 
 
C) Elenco Società sospese dal riconoscimento come Scuole 

Calcio Élite 2020/2021 
 
Elenco delle Società che, in considerazione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria COVID-19, non 
hanno potuto adempiere ai criteri necessari per ottenere il riconoscimento come Scuola Calcio Élite” ed 
a cui viene sospeso il riconoscimento per la stagione sportiva 2020/2021 ma che, in via straordinaria, 
potranno ripresentare la richiesta di riconoscimento sin dalla corrente stagione sportiva 2021/2022 
senza attendere il periodo di inibizione previsto dalle norme attuali. (rif. CU n°48 del 27/11/2020). 
 

Emilia Romagna 

- JUNIUOR CALCIO CERVIA 
 
 

Lazio 

- ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920*  
- SSD FUTBOLCLUB  

 
 

Piemonte/Valle d’Aosta 

- ASD VDA CHARVENSOD*  
 
 

Puglia 

- POL. D. BELLAVISTA  
- ASD FREE TIME AZZURRO  
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Sardegna 

- ATLETICO CAGLIARI SSD ARL  
- ASD SANT’ELENA QCU  
- ASD POLISPORT NUORO  
- PURI E FORTI NUORO  
- SSD SASSARI CALCIO LATTEDOLCE 

 
 

Sicilia 

- FCD NEW EAGLES 2010  
- ASD TEAMSPORT MILLENNIUM  
- ASD MONREALE CALCIO  

 
 

Toscana 

- SSD FIESOLE CALCIO  
- USD PESCIA  

 
 

Umbria 

- ASD FULGINIUM 
- ASD SANTA SABINA 

 
 

Veneto 

- ASD LIAPIAVE 
- ZERO BRANCO FBC 1932 ASD 
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REGOLAMENTO 

 
Di seguito si riportano modalità di partecipazione, iscrizione e Regolamento Tecnico del Campionato Under 17 Femminile 
stagione sportiva 2021/2022. 

ART. 1 
SOCIETÀ PARTECIPANTI E ISCRIZIONI 

 
1. Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici della 

Categoria UNDER 17 aperto a tutte le Società. 
 
2. L’ iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/08/2021 prevedendo 

obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati 
A)  La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND 

 territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato 
  

B)   La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e  
  Scolastico secondo la procedura prevista tramite il seguente link      
  https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-17-femminile/iscrizione/  
 
Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per completare l’iscrizione al Campionato, 
la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad 
alcuna fase del medesimo Campionato. 
  
Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una sola squadra. 

 
ART. 2 

PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI 
 

1. Il Campionato è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 17 nate dal 01.01.2005 al 31.12.2006.  
 Al Campionato possono altresì partecipare giovani calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età. 

 
2. Fuori Quota 

È possibile inserire in distinta gara e schierare in campo due calciatrici “fuori quota” nate nel 2004. L’utilizzo 
dei fuori quota è disciplinato da quanto di seguito indicato:  
La possibilità di utilizzo di calciatrici “fuori quota” è riservata alle Squadre femminili delle Società di Lega Pro Maschile 
(propria, oppure Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società Professionistiche di Lega Pro) e 
alle Società Dilettanti NON partecipanti, con la prima squadra, al campionato di Serie A Femminile nella stagione 
2021/2022.  
Le Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società Professionistiche di Serie A o di Serie 
B, sono equiparate alla Società Professionistica con cui hanno l’accordo. Pertanto, non potranno usufruire di 
fuori quota 
 

3. Prestiti 
 

3.1 Solo ed esclusivamente alle Società di Puro Settore Giovanile è data possibilità di usufruire di prestiti di   
calciatrici fuori quota nate nel 2004 secondo le modalità previste nel paragrafo successivo 

https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-17-femminile/iscrizione/
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3.2 Alle Società di Lega Pro Maschile (propria oppure Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di 

Società Professionistiche di Lega Pro), alle Società Dilettanti NON partecipanti con la prima  squadra al Campionato di 
Serie A Femminile e alle Società di Puro Settore Giovanile, è concessa l’opportunità di richiedere autorizzazione per i 
prestiti per un numero massimo di 2 calciatrici provenienti da altra Società non partecipante al Campionato, purché 
tesserate per la FIGC e munite di regolare nulla-osta della società di appartenenza. 
 
Non è possibile richiedere e né utilizzare calciatrici in prestito provenienti da società con sede in altra regione, rispetto a 
quella della richiedente. È tuttavia possibile richiedere il prestito di calciatrici provenienti da società con sede in 
provincia limitrofa confinante, anche se di regione diversa, a quella della richiedente. 
Non è possibile richiedere, né utilizzare, calciatrici in prestito che stanno disputando altro campionato nazionale, seppur 
di categoria diversa, con altra Società, né calciatrici che, a seguito della partecipazione con la propria Società, siano 
state eliminate prima della data ultima per la richiesta del prestito. 
In nessun caso sarà possibile sostituire una giocatrice in prestito con altra giocatrice in prestito. 
Non è consentito richiedere prestiti di giocatrici “fuori quota”, fatto salvo quanto previsto al punto 3.1 
Non è consentito il prestito della stessa calciatrice a più di una Società. 
 
I prestiti possono essere richiesti entro e non oltre il 15° giorno dalla data di inizio del girone di appartenenza, nessun 
prestito potrà essere concesso qualora la richiesta pervenga oltre tale data. 
I prestiti autorizzati saranno validi per tutta la durata del Campionato.  
 
La richiesta di autorizzazione all’utilizzo di calciatrici in prestito deve essere inoltrata al Comitato Regionale 
organizzatore, che rilascerà la necessaria autorizzazione, e per opportuna conoscenza al Coordinatore Federale 
Regionale SGS di appartenenza e al Settore Giovanile e Scolastico.  
Le Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società Professionistiche di Serie A o di Serie 
B, sono equiparate alla Società Professionistica con cui hanno l’accordo. Pertanto, non potranno usufruire di 
prestiti 

ART. 3 
FORMULA DEL CAMPIONATO  

Il Campionato Nazionale Under 17 Femminile si articola in 3 fasi successive, suddivise come segue: 
 
Fase Regionale: 
Sulla base delle iscrizioni pervenute e della suddivisione delle squadre nei relativi gironi, il Settore Giovanile e Scolastico 
affiderà ad uno o più Comitati Regionali LND l’organizzazione della Fase Regionale che verrà sviluppata in stretto 
coordinamento con i relativi Coordinatori Federali Regionali SGS. Tale fase, qualora il numero di iscrizioni ed esigenze 
logistiche e organizzative lo richiedano, potrà coinvolgere più regioni limitrofe. 
 
Le Società qualificate alla Fase Interregionale concorreranno per il titolo di Campione d’Italia U17 Femminile. 
Le Società che non si qualificheranno alla Fase Interregionale proseguiranno l’attività disputando la seconda fase 
del Campionato a livello Regionale fino a determinarne la vincente. 
 
Fase Interregionale: 
La Fase Interregionale si svilupperà a seguito della fase Regionale, per cui le date, le modalità di svolgimento ed i criteri di 
qualificazione saranno resi noti tramite apposito comunicato, e terranno conto del numero delle Società iscritte, dei risultati 
ottenuti e delle necessità di natura logistica ed organizzativa. 
Accederanno alla Fase Finale Nazionale un totale di 4 squadre. 
 
Finali Nazionali:  
Le Finali Nazionali dei Campionati Giovanili si svolgeranno nel mese di giugno, in date da stabilire, secondo il format che 
verrà reso noto tramite apposito Comunicato.  
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ART. 4 
ORARIO, VARIAZIONI E RECUPERO DELLE GARE 

  
Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione del Settore 
Giovanile e Scolastico e, laddove necessario, dei Comitati/Coordinamenti Regionali, sentito il parere delle Società coinvolte. 
Resta inteso che le gare dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data nella quale la gara era stata inizialmente 
calendarizzata. Eventuali variazioni al programma gare ufficiale dovranno essere comunicate entro i termini stabiliti da 
ciascun comitato/coordinamento organizzatore. 

 
ART. 5 

DETERMINAZIONE DELLE SQUADRE VINCITRICI 
 

In base al risultato finale della gara, saranno attribuiti:  
3 punti in caso di vittoria; 1 punto in caso di pareggio; 0 punti in caso di sconfitta.  
 
in caso di parità tra due squadre si terrà conto di:  

1. dei punti conseguiti negli incontri diretti.  
2. In caso di parità, della differenza reti negli incontri diretti.  
3. In caso di ulteriore parità, si tiene conto della differenza reti ottenuta nel girone  
4. in seguito del maggior numero di reti segnate nel girone.  
5. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati 
6. Nel caso la parità persista si ricorre al Sorteggio 

 
in caso di parità tra tre o più squadre si terrà conto di:  

1. classifica avulsa tra le squadre interessate, calcolando i punti conseguiti negli incontri diretti.  
2. A parità di punti si tiene conto della differenza reti negli stessi incontri.  
3. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano ancora in parità, si tiene conto, nell’ordine : 

a) della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate,  
b) della differenza reti ottenuta nel girone,  
c) del maggior numero di reti segnate nel girone.  

4. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati 
5. Nel caso la parità persista si ricorre al Sorteggio. 

     
ART. 6 

DISPOSIZIONI TECNICHE 
 

1. Campo di gioco 
Le gare si disputeranno su campi omologati regolamentari, con porte di dimensioni regolamentari 
 
2. Pallone  
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “5”. 
 
3. Modalità di svolgimento e durata delle gare 
Le gare si svolgeranno con la Modalità di Gioco 11 vs 11, della durata complessiva di 90’ suddivisi in 2 tempi da 45’ 
ciascuno.  

 
4. Divise di gioco 
In caso di somiglianza dei colori delle maglie sarà, la Società prima nominata a provvedere alla sostituzione delle stesse 
 
 



CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE 
2021/2022 

4 di 5 

5. Lista Gara e Sostituzione delle calciatrici
In distinta potranno essere indicate un massimo di n° 20 calciatrici. 
Nel corso della gara sono ammesse fino ad un massimo di 7 sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo 
L’inosservanza di tale norma, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’Art. 10 del C.G.S. 

ART.7 
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI 

1. Ufficiali di gara
Le partite saranno arbitrate da Arbitri Ufficiali dell’Associazione Italiana Arbitri, appartenenti alle Sezioni territorialmente 
competenti. 

2. Saluti
In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all’inizio 
che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a 
centrocampo insieme all’arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria. 

3. Giustizia sportiva
Nella Fase regionale, la Giustizia Sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del Comitato Regionale organizzatore.  
A partire dalla fase successiva a quella Regionale, la Giustizia sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del Settore 
Giovanile e Scolastico della FIGC. I Referti gara devono essere inviati agli organi competenti entro le 24 ore 
successive alla gara 

Si rendono altresì note le seguenti procedure: 

• La violazione di quanto previsto dall’art. 6 del regolamento tecnico di giuoco sulla sostituzione di calciatrici
determinerà l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.

• Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a sei, la squalifica per
recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda ammonizione. Nei gironi che prevedono la disputa
di un numero complessivo di gare superiore a sei, la squalifica per recidività in ammonizione scatterà alla quinta
ammonizione e, successivamente, secondo quanto previsto dall’art. 9 punto 5 del CGS.

• Le ammonizioni che non comportino squalifica, vengono azzerate al termine di ciascuna fase del Campionato e
quindi prima della fase interregionale e prima della fase nazionale.

ART.8 
RICHIAMI REGOLAMENTARI 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo al Regolamento del Giuoco del Calcio, al 
Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2021 e a sue successive Circolari esplicative inerenti 
le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie giovanili e nel Campionato U17 Femminile. 

ART.9 
VALIDITÀ  

Il presente Regolamento è valido solo per la stagione sportiva 2021/2022. 

Pubblicato a Roma il 30 Luglio 2021 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Vito Di Gioia   Vito Tisci 

Allegati: 
Referto gara 
Modulo variazione gare 
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REGOLAMENTO 
 
Di seguito si riportano modalità di partecipazione, iscrizione e regolamento Tecnico del Campionato Under 15 Femminile 
stagione sportiva 2021/2022. 

ART. 1 
SOCIETÀ PARTECIPANTI E ISCRIZIONI 

 
1. Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici della 

Categoria UNDER 15 aperto a tutte le Società. 
 
2. L’ iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/08/2021 prevedendo 

obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati: 
A)  La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND 

 territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato 
  

B)   La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e  
  Scolastico secondo la procedura prevista tramite il seguente link:      : 
  https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-15-femminile/iscrizione/ 
 
Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per il completamento dell’iscrizione al 
Campionato, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la 
partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato. 

 
3. Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una o più squadre.  

Nel caso di iscrizione di più squadre da parte di una stessa società al momento della pubblicazione sui comunicati 
ufficiali dei gruppi, le squadre saranno denominate: *Nome squadra* 1, *Nome squadra* 2, *Nome squadra* 3, ecc. 
La squadra 1 sarà quella in classifica.  
In caso di inserimento nello stesso girone, la squadra 2 sarà considerata fuori classifica. Nel caso di inserimento in gironi 
diversi, la squadra 1 sarà sempre quella che avrà titolo ad accedere alla fase successiva mentre la squadra 2 sarà 
considerata in classifica ma non potrà accedere alla fase successiva anche nel caso di vittoria del girone. Nel caso si 
verifichi quest’ultima ipotesi accederà alla fase successiva la prima squadra avente diritto 
  

ART. 2 
PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI 

 
1. Il Campionato è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 15 nate dal 01.01.2007 al 31.12.2008, 

regolarmente tesserate F.I.G.C. con la propria Società per la stagione in corso  
Al Campionato possono altresì partecipare giovani calciatrici nate nel 2009, purché abbiano anagraficamente compiuto 
il 12° anno di età (non è consentita la partecipazione di giovani calciatrici nate nel 2010). 

 
2. Fuori Quota 

È possibile inserire in distinta gara e schierare in campo due calciatrici “fuori quota” nate nel 2006. L’utilizzo 
dei fuori quota è disciplinato da quanto di seguito indicato:  
La possibilità di utilizzo di calciatrici “fuori quota” è riservata alle Società di Lega Pro Maschile (propria, oppure Società 
che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società Professionistiche di Lega Pro), alle Società Dilettanti 
NON partecipanti, con la prima squadra, al campionato di Serie A femminile nella stagione 2021/2022.  
Le Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società Professionistiche di Serie A o di Serie 
B, sono equiparate alla Società Professionistica con cui hanno l’accordo. Pertanto, non potranno usufruire di 
fuori quota 

https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-15-femminile/iscrizione/
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3. Prestiti 

 
3.1 Solo ed esclusivamente alle società di puro Settore Giovanile è data possibilità di usufruire di prestiti di 

calciatrici fuori quota nate nel 2006 secondo le modalità previste nel paragrafo successivo 
 

3.2 Alle Società di Lega Pro Maschile, (propria oppure Società che disputano il Campionato in accordo e per  conto di 
Società Professionistiche di Lega Pro) alle Società Dilettanti NON partecipanti con la prima  squadra al Campionato di 
Serie A femminile e alle società di Puro Settore Giovanile, è concessa l’opportunità di richiedere autorizzazione per i 
prestiti per un numero massimo di 2 calciatrici provenienti da altra società non partecipante al Campionato, purché 
tesserate per la FIGC e munite di regolare nulla-osta della società di appartenenza.   

 
Non è possibile richiedere e né utilizzare calciatrici in prestito provenienti da società con sede in altra regione, rispetto a 
quella della richiedente. È tuttavia possibile richiedere il prestito di calciatrici provenienti da società con sede in 
provincia limitrofa confinante, anche se di regione diversa, a quella della richiedente. 
Non è possibile richiedere, né utilizzare, calciatrici in prestito che stanno disputando altro campionato nazionale, seppur 
di categoria diversa, con altra Società, né calciatrici che, a seguito della partecipazione con la propria Società, siano 
state eliminate prima della data ultima per la richiesta del prestito. 
In nessun caso sarà possibile sostituire una giocatrice in prestito con altra giocatrice in prestito. 
Non è consentito richiedere prestiti di giocatrici “fuori quota”, fatto salvo quanto previsto al punto 3.1 
Non è consentito il prestito della stessa calciatrice a più di una Società. 
 
I prestiti possono essere richiesti entro e non oltre il 15° giorno dalla data di inizio del girone di appartenenza, nessun 
prestito potrà essere concesso qualora la richiesta pervenga oltre tale data. 
I prestiti autorizzati saranno validi per tutta la durata del Campionato.  
 
La richiesta di autorizzazione all’utilizzo di calciatrici in prestito deve essere inoltrata al Comitato Regionale 
organizzatore, che rilascerà la necessaria autorizzazione, e per opportuna conoscenza al Coordinatore Federale 
Regionale SGS di appartenenza e al Settore Giovanile e Scolastico.  
Le Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società Professionistiche di Serie A o di Serie 
B, sono equiparate alla Società Professionistica con cui hanno l’accordo. Pertanto, non potranno usufruire di 
prestiti 

ART. 3 
FORMULA DEL CAMPIONATO  

Il Campionato Nazionale Under 15 Femminile si articola in 3 fasi, suddivise come segue: 
 
Una Fase Regionale: 
Sulla base delle iscrizioni pervenute e della suddivisione delle squadre nei relativi gironi, il Settore Giovanile e Scolastico 
affiderà ad uno o più Comitati Regionali LND l’organizzazione della Fase Regionale, che verrà sviluppata in stretto 
coordinamento con i relativi Coordinatori Federali Regionali SGS. Tale fase, qualora il numero di iscrizioni ed esigenze 
logistiche e organizzative lo richiedano, potrà coinvolgere più regioni limitrofe. 
 
Le Società qualificate alla Fase Interregionale concorreranno per il titolo di Campione d’Italia U17 Femminile. 
Le Società che non si qualificheranno alla Fase Interregionale proseguiranno l’attività disputando la seconda fase 
del Campionato a livello Regionale fino a determinarne la vincente. 
 
Una Fase Interregionale: 
La fase Interregionale si svilupperà a seguito della fase Regionale, per cui le date, le modalità di svolgimento ed i criteri di 
qualificazione saranno resi noti tramite apposito comunicato, e terranno conto del numero delle Società iscritte, dei risultati 
ottenuti e delle necessità di natura logistica ed organizzativa. 
Accederanno alla Fase Finale Nazionale un totale di 4 squadre. 
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Finali Nazionali:  
Le Finali Nazionali dei Campionati Giovanili si svolgeranno nel mese di giugno, in date da stabilire, secondo il format che 
verrà reso noto tramite apposito Comunicato.  

ART. 4 
RECUPERO DELLE GARE E VARIAZIONI  

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione del 
Settore Giovanile e Scolastico e, laddove necessario, dei Comitati/Coordinamenti Regionali, sentito il parere delle 
Società coinvolte. Resta inteso che le gare dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data nella quale la 
gara era stata inizialmente calendarizzata. Eventuali variazioni al programma gare ufficiale dovranno essere comunicate 
entro i termini stabiliti da ciascun comitato/coordinamento organizzatore. 
 

ART. 5 
DETERMINAZIONE DELLE SQUADRE VINCITRICI 

 
1. Punteggi e classifiche fase regionale  
L’esito della gara è stabilito sommando il numero dei goal realizzati nei tre tempi di gioco. 
Una volta stabilito l’esito finale della partita, saranno attribuiti i seguenti punteggi validi per la classifica finale:  
 
3 punti in caso di vittoria; 1 punto in caso di pareggio; 0 punti in caso di sconfitta.  
 
in caso di parità tra due squadre si terrà conto di:  

1. dei punti conseguiti negli incontri diretti.  
2. In caso di parità, della differenza reti negli incontri diretti.  
3. In caso di ulteriore parità, si tiene conto della differenza reti ottenuta nel girone  
4. in seguito del maggior numero di reti segnate nel girone.  
5. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati 
6. Nel caso la parità persista si ricorre al Sorteggio 

 
in caso di parità tra tre o più squadre si terrà conto di:  

1. classifica avulsa tra le squadre interessate, calcolando i punti conseguiti negli incontri diretti.  
2. A parità di punti si tiene conto della differenza reti negli stessi incontri.  
3. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano ancora in parità, si tiene conto, nell’ordine : 

a) della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate,  
b) della differenza reti ottenuta nel girone,  
c) del maggior numero di reti segnate nel girone.  

4. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati 
5. Nel caso la parità persista si ricorre al Sorteggio. 

     
ART. 6 

DISPOSIZIONI TECNICHE 
1. Campo di gioco 
Le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori: 
 
Lunghezza:  misure minime 60 mt.    misure massime     70 mt. 
Larghezza:  misure minime  40 mt.    misure massime  50 mt. 
 
A seconda delle necessità, il campo di gioco potrà essere tracciato anche utilizzando i seguenti riferimenti sul campo di 
calcio a 11 regolamentare: 
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a) Orientando il campo da un limite dell’area rigore al limite dell’area di rigore della metà campo opposta; 
b) Orientando il campo trasversalmente al campo da calcio regolamentare, da una linea laterale del campo alla linea 

laterale del lato opposto. In tal caso è possibile utilizzare una sola metà del campo a 11 
 Le dimensioni della porta saranno comprese tra i seguenti valori: 5-6 x 1,80-2 metri. 
 
2. Pallone  
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “4”. 
 
3. Lista Gara, Modalità di svolgimento e durata delle gare 
In distinta potranno essere indicate un massimo di n° 18 calciatrici. 
Le gare si svolgeranno con la Modalità di Gioco 9 vs 9, della durata complessiva di 60’ suddivisi in 3 tempi da 20’ ciascuno. 

 
4. Fuorigioco 
Nella modalità di gioco 9vs9 prevista per la categoria Under 15 Femminile, il fuorigioco viene considerato dalla linea di metà 
campo, come previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio. 
 
5. Zona “No pressing” 
In occasione della sola rimessa dal fondo da parte del portiere, ai giocatori della squadra avversaria non è permesso 
superare la linea determinata dal limite dell’area di rigore e dal suo prolungamento fino alla linea laterale. 
I giocatori avversari sono dunque obbligati ad attendere il controllo del giocatore che, posizionato nella zona di no pressing, 
riceve il pallone dal portiere. Soltanto a controllo avvenuto potranno entrare nella zona di no pressing. 
Qualora il giocatore avversario non rispetti l’area di no pressing il direttore di gara dispone la ripetizione della rimessa dal 
fondo. 
 
6. Divise di gioco 
In caso di somiglianza dei colori delle maglie, sarà la Società prima nominata a provvedere alla sostituzione delle stesse 
 
7. Sostituzione delle calciatrici  
Nel corso della gara sono ammesse fino ad un massimo di 9 sostituzioni per squadra, tenendo comunque conto delle 
seguenti obbligatorietà: 

• Nel primo tempo di gioco le 9 calciatrici che entrano in campo non potranno essere sostituite per tutta 
la durata dello stesso, salvo che per validi motivi di salute.  

• Nel corso del 2° e/o 3° tempo altre 3 calciatrici (oltre le prime 9) dovranno giocare almeno un tempo 
di gioco continuativo (non viene considerata la somma dei minuti giocati in due tempi di gioco diversi) 

• Le calciatrici sostituite non possono più rientrare in campo e prendere parte di nuovo alla gara. 
Qualora una squadra dovesse prendere parte alla gara inserendo nella distinta un numero di calciatrici tale da non 
consentire i 3 cambi obbligatori previsti dal presente articolo, dovrà comunque effettuare tutti i cambi possibili, prevedendo 
l’impiego delle giocatrici nuove entrate per almeno un tempo di gioco intero. 
 

ART.7 
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI 

1. Ufficiali di gara 
Le partite saranno arbitrate da Arbitri Ufficiali dell’Associazione Italiana Arbitri, appartenenti alle Sezioni territorialmente 
competenti. 
 
2. Saluti 
In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all’inizio 
che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a 
centrocampo insieme all’arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria. 
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3. Giustizia sportiva
Nella Fase regionale, la Giustizia Sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del Comitato Regionale organizzatore.  
A partire dalla fase successiva a quella Regionale, la Giustizia sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del Settore 
Giovanile e Scolastico della FIGC. I Referti gara devono essere inviati agli organi competenti entro le 24 ore 
successive alla gara 

Si rendono altresì note le seguenti procedure: 

• La violazione di quanto previsto dall’art. 6 del regolamento tecnico di giuoco sulla sostituzione di calciatrici
determinerà l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3

• Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a sei, la squalifica per
recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda ammonizione. Nei gironi che prevedono la disputa
di un numero complessivo di gare superiore a sei, la squalifica per recidività in ammonizione scatterà alla quinta
ammonizione e, successivamente, secondo quanto previsto dall’art. 9 punto 5 del CGS.

• le ammonizioni che non comportino squalifica, vengono azzerate al termine di ciascuna fase del Campionato e quindi
prima della Fase Interregionale e prima della Fase Finale Nazionale.

ART.8 
NUMERO DEI CALCIATORI 

Nel caso in cui una società si presenti con un numero di calciatrici inferiore a 6 la gara non potrà essere disputata e, 
nella circostanza, sarà applicata la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 

ART.9 
RICHIAMI REGOLAMENTARI 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo al Regolamento del Giuoco del Calcio, 
al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2021 e a sue successive Circolari esplicative 
inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell’attività di base, con particolare riferimento a quanto 
disciplinato per la categoria Esordienti.  

ART.10 
VALIDITÀ  

Il presente Regolamento è valido solo per la stagione sportiva 2021/2022. 

Pubblicato a Roma il 30/07/ 2021 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
    Vito Di Gioia       Vito Tisci 

Allegati: 
Referto gara 
Modulo variazione gare 
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Premessa 
 
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e 
Scolastico organizza un Torneo a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta 
a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata. 
 
Lo scopo del Torneo oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere 
ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico 
realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione calcistica. 
 
I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 9vs9, modello di 
riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida competizione che mette in rilievo le abilità 
dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta, così come le abilità dei giovani portieri nelle uscite basse e 
nella copertura della porta. 
 
Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni di gioco che 
comportino l’applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo loro di aumentare il bagaglio di 
esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano emozionale. 
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PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
 

L’ iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/08/2021 prevedendo 
obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati: 
A)   La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND 

 territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato 
  

B)   La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e  
 Scolastico secondo la procedura prevista tramite il seguente link  

   https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-pro/iscrizione/ 
       

entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per il completamento dell’iscrizione al Campionato, 
la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna 
fase del medesimo Campionato. 

 
REGOLAMENTO GENERALE 

 
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo a carattere Nazionale riservata alla Categoria UNDER 13 
delle società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Serie C  
 
L’attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l’attività giovanile nell’ambito dell’attività della categoria 
Esordienti FAIR PLAY. 
Resta inteso che nel corso di svolgimento del Torneo non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti non consoni 
all’attività sportiva, respingendo forme di comportamento negativo e di non rispetto delle norme che regolano l’attività 
giovanile e di base. 
 
Scopo dell’attività è di coinvolgere le società in un programma di confronto esclusivo per le Scuole di Calcio 
Professionistiche del territorio, per cui le graduatorie che verranno stilate saranno utilizzate esclusivamente per determinare 
le società che saranno coinvolte nelle fasi successive previste a livello regionale, interregionale e nazionale, ma non hanno 
lo scopo di stilare graduatorie di merito tecnico e/o meritocratico. 
 
Categoria di Partecipazione 
Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria Esordienti UNDER 13 nati dal 01/01/2009 al 31/12/2009 
regolarmente tesserati FIGC con la propria società per la stagione in corso. 
È possibile utilizzare un numero massimo di 3 giocatori nati nel 2010. 
 
Non sono consentiti prestiti. 
 
Alla fase preliminare ciascuna società può iscrivere una o più squadre 
Nel caso di iscrizione di più squadre da parte di una stessa società, al momento della pubblicazione sui comunicati ufficiali 
dei gruppi, le squadre saranno denominate: *Nome squadra* 1, *Nome squadra* 2, *Nome squadra* 3, ecc. 
La squadra 1 sarà quella in classifica. In caso di inserimento nello stesso girone la squadra 2 sarà considerata fuori 
classifica. Nel caso di inserimento in gironi diversi, la squadra 1 sarà sempre quella che avrà titolo ad accedere alla fase 
successiva mentre la squadra 2 sarà considerata in classifica ma non potrà accedere alla fase successiva, anche nel caso di 
vittoria del girone. Nel caso si verifichi quest’ultima ipotesi accederà alla fase successiva la prima squadra avente diritto. 
 

 
 
 
 

https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-pro/iscrizione/
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FORMULA DEL TORNEO  
 
Il Torneo prevede: 

 
 Una Fase Regionale: 

Sulla base delle iscrizioni pervenute e della suddivisione delle squadre nei relativi gironi, il Settore Giovanile e 
Scolastico affiderà ad uno o più Comitati Regionali LND l’organizzazione della Fase Regionale che verrà sviluppata 
in stretto coordinamento con i relativi Coordinatori Federali Regionali SGS. Tale fase, qualora il numero di iscrizioni 
ed esigenze logistiche e organizzative lo richiedano, potrà coinvolgere più regioni limitrofe. 
 

 Fase Interregionale: 
 La Fase Interregionale si svilupperà a seguito della fase Regionale, per cui le date, le modalità di svolgimento ed i 
 criteri di qualificazione saranno resi noti tramite apposito comunicato, e terranno conto del numero delle Società 
 iscritte, dei risultati ottenuti e delle necessità di natura logistica ed organizzativa. 
 Accederanno alla Fase Finale Nazionale un totale di 4 squadre. 

 
 Finali Nazionali:  

Le Finali Nazionali dei Campionati Giovanili si svolgeranno nel mese di giugno, in date da stabilire, secondo il 
format che verrà reso noto tramite apposito Comunicato. 
  

Giustizia sportiva 
Nella Fase regionale, la Giustizia Sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del Comitato Regionale organizzatore.  
A partire dalla fase successiva a quella Regionale, la Giustizia sportiva sarà demandata al Giudice Sportivo del Settore 
Giovanile e Scolastico della FIGC. I Referti gara devono essere inviati agli organi competenti entro le 24 ore 
successive alla gara 
 
Si rendono altresì note le seguenti procedure: 
 

•    La violazione di quanto previsto dall’art. 6 del regolamento tecnico di giuoco sulla sostituzione di calciatrici 
determinerà l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 

 
•   Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a sei, la squalifica per 

recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda ammonizione. Nei gironi che prevedono la 
disputa di un numero complessivo di gare superiore a sei, la squalifica per recidività in ammonizione scatterà alla 
quinta ammonizione e, successivamente, secondo quanto previsto dall’art. 9 punto 5 del CGS.  

 
• le ammonizioni che non comportino squalifica, vengono azzerate al termine di ciascuna fase del Campionato e quindi 

prima della Fase Interregionale e prima della Fase Finale Nazionale. 
 
La violazione di quanto previsto dall’art. 4 “Sostituzione dei calciatori”, determinerà l’applicazione della punizione sportiva 
della perdita della gara.  
 
Arbitraggio delle Gare 
Le partite saranno arbitrate da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione dalle Società 
partecipanti o dall’organizzazione del Torneo. 

È data facoltà alle Società, purché si facciano carico dei relativi oneri finanziari, di usufruire di arbitri ufficiali dell’AIA, 
secondo le modalità previste dal C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico punto e) pag. 10 
In ogni caso i rapporti gara con allegate le distinte dei giocatori dovranno essere trasmesse al Comitato Organizzatore di 
competenza, entro le 24 ore successive alla gara 
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Saluti 
In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all’inizio 
che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a 
centrocampo insieme all’arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria. 
 
 

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO 
 
Art. 1 – Il campo di gioco 
Le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori: 
Lunghezza:  misure minime 60 mt.    misure massime  70 mt. 
Larghezza:  misure minime  40 mt.    misure massime 50 mt. 
 
La dimensione dell’Area di Rigore è delle seguenti valori: 
Lunghezza:  13 mt. 
Larghezza:  30 mt. 
 
A seconda delle necessità, il campo di gioco potrà essere tracciato anche utilizzando i seguenti riferimenti sul campo di 
calcio a 11 regolamentare: 
a) Orientando il campo da un limite dell’area rigore al limite dell’area di rigore della metà campo opposta; 
b) Orientando il campo trasversalmente al campo da calcio regolamentare, da una linea laterale del campo alla linea 

laterale del lato opposto. In tal caso è possibile utilizzare una sola metà del campo a 11. 
 
Le dimensioni delle porte saranno comprese tra i seguenti valori:  5-6 x 1,80-2 metri. 
 
Art. 2 - Pallone 
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “4”. 
 
Art. 3 – Modalità di svolgimento e durata delle gare  
Le squadre si confronteranno in Gare 9 vs 9 della durata complessiva di 60’ suddivisi in 3 tempi da 20’ ciascuno ed in un 
gioco di abilità tecnica (Shootout) Vedi Regolamento Gioco Tecnico. (Nel corso della corrente stagione sportiva il Settore Giovanile e 

Scolastico si riserva la possibilità di indicare nuove modalità di confronto relative al gioco tecnico da abbinare alla modalità di gara prevista 
per ogni specifica categoria di base) 

Nelle gare sarà applicato il fuorigioco, coincidente con la linea del limite dell’area di rigore.  

La regola relativa al ‘retropassaggio al Portiere’ verrà applicata integralmente, come previsto nel Regolamento del Giuoco 
del Calcio, per cui il portiere, ad esempio, non può raccogliere la palla con le mani a seguito di un passaggio effettuato con i 
piedi da un compagno di squadra.  
La Rimessa dal fondo dovrà essere effettuata con palla a terra all’interno dell’area di rigore.  
È concesso il rinvio del portiere.  

Durante lo svolgimento della gara, è possibile organizzare delle partite in contemporanea coinvolgendo attivamente i giovani 
calciatori a disposizione, aumentando così il tempo di impegno motorio ed il livello di esperienza. A tal proposito non sarà 
necessario organizzare una gara parallela 9:9, ma potranno essere organizzate gare con un numero ridotto di giocatori (es. 
7:7, 5:5 o 2 gare 3:3). Il risultato di tali partite e fine a se stesso e non influirà per nessun motivo sull’esito finale della gara 

 Allo stesso modo, qualora le due società concordino di disputare la gara in 4 tempi di gioco da 20’ ciascuno, ai fini del 
risultato finale vengono considerati solo i primi tre. 
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Art. 4 – Sostituzione dei giocatori 
Tutti i calciatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del primo tempo dovranno 
essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine del 
secondo tempo, tranne che per validi motivi di salute; durante il gioco sarà invece possibile sostituire coloro che hanno già 
preso parte al primo tempo per intero; nel terzo tempo, quindi, potranno essere effettuate sostituzioni liberamente, purché a 
gioco fermo.  
 
Art. 5 – Punteggi e classifiche 
In linea con i principi pedagogici che sostengono la formulazione delle graduatorie, di seguito si indicano i parametri che 
verranno considerati per la formulazione delle graduatorie stesse. 
 
La “GRADUATORIA DI MERITO/CLASSIFICA” finale sarà data dalla somma dei punteggi C e D. 
Le squadre prime classificate nella graduatoria di merito accederanno alla fase successiva, secondo quanto determinato dal 
regolamento specifico indicato dal competente Ufficio del Coordinatore Federale Regionale SGS. 

A) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA” 
 
Il risultato della “GARA” nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi: ogni tempo non costituisce gara a sé, ma “mini-gara”. 
Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito: 
 
Combinazione risultati Punteggio 

GARA 
Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale  3-3 
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:  3-2 
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:  3-1 
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:  3-0 
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:  2-2 
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi:  2-1 

 
B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “ABILITA’ TECNICHE” 

 
Alla squadra che risulterà vincitrice nella sfida di “ABILITÀ TECNICA”, gli “Shootout”, verrà assegnato un punto da 
aggiungere al risultato della “GARA” per la squadra che ha vinto, oppure un punto per ciascuna squadra in caso di parità. 
 

C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO”  
 
Il risultato complessivo dell’“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco e del gioco di Abilità 
Tecnica, determinando il RISULTATO FINALE, a seguito del quale, in ogni incontro vengono assegnati i seguenti punti: 
3 punti in caso di vittoria 
1 punto in caso di parità 
0 punti in caso di sconfitta 
 
Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone ed i relativi incontri con lo stesso numero di punti, verranno 
considerati i criteri in ordine elencati: 
 
1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco) 
2. Esito delle sfide agli “Shoot Out” 
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS” 
4. Sorteggio 
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D) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS” 
 
Per il punteggio “BONUS” valgono i seguenti parametri, che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati delle gare, 
andranno a contribuire alla determinazione della “Graduatoria di Merito” per l’accesso alle successive fasi previste. 
 

PUNTEGGIO “BONUS” PUNTI 

Squadra Esordienti con almeno 18 giocatori in distinta gara 2 per ogni gara 

Squadra Esordienti con almeno 16 giocatori in distinta gara 1 per ogni gara 

Partecipazione di almeno 3 bambine (farà fede il referto arbitrale sottoscritto dai 
dirigenti delle società coinvolte in ciascun incontro, utilizzate secondo quanto previsto 
dal regolamento) 

1 

 
 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, al Comunicato 
Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2021 e a sue successive Circolari esplicative inerenti le modalità di 
svolgimento delle gare nelle categorie dell’attività di base, 
 
 
Pubblicato a Roma il 30 Luglio 2021 
 
 
 IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
     Vito Di Gioia                Vito Tisci 
 
 
Allegati: 
Regolamento Shootout 
Modulo variazione gare 
Referto Gara 
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Premessa 

 
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico 
organizza un Torneo a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di 
confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata 
 
Lo scopo del Torneo oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il 
valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società. 
  

PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
 

L’ iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/08/2021 prevedendo 
obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati: 
A)   La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND 

 territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato 
  

B)   La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e  
 Scolastico secondo la procedura prevista tramite il seguente link       
  https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-14-pro/iscrizione/ 
 

entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per il completamento dell’iscrizione al Campionato, 
la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna 
fase del medesimo Campionato. 

 
REGOLAMENTO GENERALE 

 
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo a carattere Nazionale riservato alla Categoria UNDER 14 
delle società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Serie C.  
 
Il Torneo viene sviluppato basandosi sui principi che sostengono l’attività giovanile. Resta inteso che nel corso di 
svolgimento del Torneo non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti non consoni all’attività sportiva, respingendo 
forme di comportamento negativo e di non rispetto delle norme che regolano l’attività giovanile e di base. 
 
Art.  - 1 Categoria di Partecipazione 
Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria UNDER 14 nati dal 01/01/2008 al 31/12/2008: regolarmente 
tesserati FIGC con la propria società per la stagione in corso. 
È possibile utilizzare un numero massimo di 5 giocatori nati nel 2009 che abbiano compiuto anagraficamente il 12° 
anno di età. Non sono consentiti prestiti 
 
ciascuna società può iscrivere una o più squadre   
Nel caso di iscrizione di più squadre da parte di una stessa società al momento della pubblicazione sui comunicati ufficiali 
dei gruppi, le squadre saranno denominate: *Nome squadra* 1 , *Nome squadra* 2, *Nome squadra* 3, ecc. 
La squadra 1 sarà quella in classifica.  
In caso di inserimento nello stesso girone, la squadra 2 sarà considerata fuori classifica. Nel caso di inserimento in gironi 
diversi, la squadra 1 sarà sempre quella che avrà titolo ad accedere alla fase successiva mentre la squadra 2 sarà 
considerata in classifica ma non potrà accedere alla fase successiva anche nel caso di vittoria del girone. Nel caso si 
verifichi quest’ultima ipotesi accederà alla fase successiva la prima squadra avente diritto 
 

 

https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-14-pro/iscrizione/
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FORMULA DEL TORNEO 

Il Torneo prevede: 

Una Fase Regionale: 
Sulla base delle iscrizioni pervenute e della suddivisione delle squadre nei relativi gironi, il Settore Giovanile e Scolastico 
affiderà ad uno o più Comitati Regionali LND l’organizzazione della Fase Regionale che verrà sviluppata in stretto 
coordinamento con i relativi Coordinatori Federali Regionali SGS. Tale fase, qualora il numero di iscrizioni ed esigenze 
logistiche e organizzative lo richiedano, potrà coinvolgere più regioni limitrofe. 

Finali Nazionali:  
Le Finali Nazionali dei Campionati Giovanili si svolgeranno nel mese di giugno, in date da stabilire, secondo il format che 
verrà reso noto tramite apposito Comunicato.  

Art. 2 - Giustizia sportiva 
La Giustizia sportiva sarà amministrata durante la fase regionale dal Giudice Sportivo titolare o supplente del 
comitato/delegazione di competenza e durante le fasi interregionali e nazionali dal Giudice Sportivo Nazionale del Settore 
Giovanile e Scolastico della FIGC. I Referti gara devono essere inviati agli organi competenti entro le 24 ore 
successive alla gara 

Si rendono altresì note le seguenti procedure: 

• La violazione di quanto previsto dall’art. 8 del presente regolamento sulla sostituzione di calciatori
determinerà l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3

• Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a sei, la
squalifica per recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda ammonizione.
Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare superiore a sei, la
squalifica per recidività in ammonizione scatterà alla quinta ammonizione e, successivamente,
secondo quanto previsto dall’art. 9 punto 5 del CGS.

• le ammonizioni che non comportino squalifica, vengono azzerate al termine di ciascuna fase del
Campionato e quindi prima della Fase Interregionale, prima della Fase Finale Interregionale e prima della
Fase Finale Nazionale.

Art. 3 - Direzione delle Gare 
Le partite saranno dirette da arbitri F.I.G.C./A.I.A. 

Art. 4 - Saluti 
In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all’inizio 
che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a 
centrocampo insieme all’arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria. 

Art. 5 – Il campo di gioco 
Le gare si disputeranno su campi omologati regolamentari, con porte di dimensioni regolamentari 

Una Fase Interregionale:
La Fase Interregionale si svilupperà a seguito della fase Regionale, per cui le date, le modalità di svolgimento ed i criteri
di qualificazione saranno resi noti tramite apposito comunicato, e terranno conto del numero delle Società iscritte, dei
risultati ottenuti e delle necessità di natura logistica ed organizzativa.
Accederanno alla Fase Finale Nazionale un totale di 4 squadre.
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Art. 6 - Pallone 
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “5”. 
 
Art. 7 – Modalità di svolgimento e durata delle gare 
Le gare si giocano 11 contro 11 ed avranno la durata di 2 tempi da 35 minuti ciascuno 
 
Art. 8 – Lista Gara e Sostituzione dei giocatori 
Nella lista gara da presentare all’Arbitro potranno essere indicati fino a un massimo di  20 calciatori. 
Nel corso della gara sono ammesse fino ad un massimo di 7 sostituzioni per squadra, indipendentemente dal ruolo  
 
L’inosservanza di tale norma, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’Art. 10 del C.G.S. 
 
Art. 9 – Punteggi e classifiche 
LE CLASSIFICHE SARANNO REDATTE IN BASE AI SEGUENTI CRITERI: 
3 PUNTI PER LA VITTORIA - 1 PUNTO PER IL PAREGGIO – 0 PUNTI PER LA SCONFITTA 
 
in caso di parità tra due squadre si terrà conto di: dei punti conseguiti negli incontri diretti. In caso di parità, della 
differenza reti negli incontri diretti. In caso di ulteriore parità, si tiene conto della differenza reti ottenuta nel torneo, in seguito 
del maggior numero di reti segnate. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai 
provvedimenti adottati, in seguito si ricorre al sorteggio.  
 
in caso di parità tra tre o più squadre si terrà conto di: della classifica avulsa tra le squadre interessate, calcolando i 
punti conseguiti negli incontri diretti. A parità di punti si tiene conto della differenza reti negli stessi incontri. Nel caso in cui 
due o più squadre interessate permangano ancora in parità, si tiene conto, nell’ordine, della differenza reti negli incontri 
diretti tra le squadre interessate, della differenza reti ottenuta nel Torneo, in seguito del maggior numero di reti segnate. Nel 
caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati, in seguito si ricorre 
al sorteggio.  
 
Art. 10 – Recupero delle Gare - Variazioni 
Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione del Settore 
Giovanile e Scolastico o, dei Comitati/Coordinamenti Regionali, sentito il parere delle Società coinvolte. Resta inteso che le 
gare dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data nella quale la gara era stata inizialmente calendarizzata, 
entro i termini stabiliti da ciascun comitato/coordinamento organizzatore. 
 
Art. 11- Validità  
Il presente Regolamento è valido solo per la stagione sportiva 2021/2022.  

 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio e al Comunicato 
Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2021  
 
 
Pubblicato a Roma il 30 Luglio 2021  
 
 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE  
    Vito Di Gioia                Vito Tisci 
 
 
Allegati: 
Referto gara 
Modulo variazione gara 
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COMUNICATO UFFICIALE N°13  - 2021/2022 
 
 
Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale -
Licenza D (d’ora innanzi solo Corso) la cui attuazione è affidata all’A.I.A.C. e che avrà 
luogo a Biella dal 27/09/2021 al 23/12/2021. 
 
1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione 

all’A.I.A.C.. Tale qualifica, riconosciuta a livello nazionale dalla F.I.G.C., non fa riferimento 
alla Coaching Convention che prevede il reciproco riconoscimento da parte di tutte le 
Federazioni Europee unicamente dei titoli UEFA B, UEFA A e UEFA PRO. 
 

2. Il Corso riservato ai residenti delle province di Biella e Vercelli si svolgerà a Biella  
ed avrà la durata di sette settimane secondo il seguente calendario: 

 
- dal 27 settembre al 02 ottobre 
- dall’ 11 al 16 ottobre 
- dal 25 al 30 ottobre 
- dal 08 al 13 novembre 
- dal 22 al 27 novembre 
- dal 06 all’ 11 dicembre 
- Gli esami si terranno dal 20 al 23 dicembre 2021. 

 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle 20:00 e dalle ore 
20:30 alle 22:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle 10:30 e dalle ore 11:00 alle 13:00. 
Durante le lezioni dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza relative al 
COVID-19 (distanziamento e mascherine obbligatorie in aula).  
Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso. 

 
Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze 
giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l’esclusione dagli 
esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che 
deciderà a suo insindacabile giudizio. 

 
3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati a 

candidate in graduatoria. 
 

4. La domanda di ammissione dovrà essere effettuata unicamente compilando un 
apposito modulo online entro il 14/09/2021 attraverso il seguente link 
https://stcorsionline.it/.  

 Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza. 
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5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un 
candidato/a dalla stessa indicato purchè in possesso dei requsiti di cui all’art. 11 e 12 
del presente bando. 

 
6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della 

L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo a cui il 
Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la 
conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative Juniores per la stagione 
sportiva in corso e per quella successiva. L’allievo abilitato allenatore avrà la 
possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra 
indicate. 

 
7. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in 

sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di 
appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del 
Corso gli allievi presentati da Federazioni estere, che siano stati abilitati “Allenatore 
Dilettante Regionale”, saranno iscritti nell’albo del Settore Tecnico. 

 
8. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, 

in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria. 
 La documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per l’accesso in 

base all’art.8 devono essere anticipate per e-mail alla Sezione Medica del Settore 
Tecnico F.I.G.C. (sezionemedica.cov@figc.it) allegando l’attestazione di 
riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico 
di idoneità all’attività sportiva non agonistica. 

 
9. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in 

sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad 
almeno una fase finale dei Campionati d’Europa o dei Campionati del Mondo per 
Nazionali A con la rappresentativa Italiana. 

 
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi 

partecipanti risulterà inferiore a 25 unità. 
 
11. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 
a) residenza nelle province di cui al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti 

(partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi 
convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore 
Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso 
ai cittadini italiani residenti all’estero (previa presentazione di copia della 
certificazione dell’iscrizione all’AIRE), a tutti coloro che abbiano la doppia 
cittadinanza e residenza all’estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro 
o di studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione 
dell’università o di altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente 
eletto di cui al punto 2; 

b) età minima 23 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;  
c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciata dal proprio 

medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti 
disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso; 

d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio. 
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12. In caso di squalifica: 
a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 

2020-2021 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 
90 giorni; 

b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche 
in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di 
provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare 
al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è 
terminata la squalifica;  

c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, 
incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni. 

 
13.  Gli interessati dovranno compilare congiuntamente alla domanda di ammissione al 

Corso (allegato A), un’autocertificazione (allegati B, C e D) in cui saranno elencati i 
requisiti e i titoli, nonchè l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003. 

 
14. Un’apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una 

graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli. 
 
15. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale 

delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono 
demandati all’apposita Commissione composta da: 

 a) il Presidente dell’A.I.A.C. o un suo delegato; 
 b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.; 
 c) un Delegato designato dal Presidente del Comitato Regionale della L.N.D.. 
 
16. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per 

l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato E, 
anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno 
domanda. 

 
17. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione 

costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente 
esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari 
previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione 
conseguita. 

 
18. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età. 
 
19. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti 

da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata 
per e-mail a: corsiabilitazione@assoallenatori.it 

 
20. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la 

graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta 
all’albo presso la sede nazionale dell’A.I.A.C. e pubblicata sul sito 
www.assoallenatori.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail alla 
Segreteria Nazionale A.I.A.C. corsiabilitazione@assoallenatori.it non oltre tre giorni 
dalla data di pubblicazione della stessa. 

  
21. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 660,00€, 

comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 28,00€. 
 
22. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del 

Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso. 
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23. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di 
ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede 
dell’A.I.A.C. o presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o scaricarlo dal 
sito internet: www.settoretecnico.figc.it o www.assoallenatori.it. 

 
24. Il Corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D si concluderà 

con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma sarà 
necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la 
commissione d’esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a 
suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.  

 
25. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni 

che saranno tempestivamente comunicate. Nel caso di inasprimento dell’emergenza 
sanitaria il Corso potrà proseguire in modalità online solo a partire dalla quarta 
settimana di lezione. 

 
26. Per ogni informazione inerente gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso 

contattare ufficio AIAC: indirizzo e-mail corsiabilitazioni@assoallenatori.it 
 
 
 Pubblicato in Firenze il 23/07/2021  
 

Il Segretario Il Presidente 
     Paolo Piani           Demetrio Albertini  
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ALLEGATO E 
 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:   
Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui 
il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno 
essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore. 
L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione. 

 
TABELLA ATTIVITA’ DI CALCIATORE 

(TABELLA 1) 

Attività 
Punteggio 

per ogni 
stag.sport. 

Serie A 4.00 

Serie B 3.00 

Serie C (fino a stagione sportiva 1977/78) 2.50 
Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro Iª divisione (Serie C1 fino a stagione 
sportiva  2007/2008) 

2.50 

Lega Pro IIª divisione (Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008) 2.00 

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78) 2.00 
Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla 
stagione sportiva 1980/81) 1.50 

Interregionale (dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92) 1.50 

CND (dalla stagione sportiva 1992/93) 1.50 

Eccellenza 1.00 

Promozione 0.70 

Prima categoria 0.50 

Seconda categoria 0.30 

Terza categoria 0.10 

Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici) 2.00 

Campionato Primavera 2.00 

Campionato Berretti 1.00 

Serie A femminile 1.50 

Serie B femminile (fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva  2013/14) 0.50 

Serie A2 femminile (dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14) 0.50 

Per ogni gara disputata in Nazionale A (gare ufficiali internazionali) 0.50 

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B (gare ufficiali internazionali) 0.20 
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Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D (gare ufficiali internazionali) 0.20 

 
 

TABELLA ATTIVITA’ DI ALLENATORE 
(TABELLA  2) 

 
Attività Punteggio 
Responsabile Prima Squadra in Terza categoria  
(previa certificazione della società fino alla stagione sportiva 2010/11) 1.00 

Responsabile Prima Squadra 1ª, 2ª, 3ª Categoria e Juniores regionali (previa copia deroga 
rilasciata dal comitato prima del 15/09/2012 o tesseramento dalla stagione sportiva 
2012/13) 

1.00 

Responsabile Prima Squadra in Seconda categoria (con deroga) previa certificazione del 
Comitato di appartenenza fino alla 2010/11 1.00 

Tesseramento squadra giovanile società serie A 2.00 

Tesseramento squadra giovanile società serie B 1.50 

Tesseramento squadra giovanile società Lega Pro (ex C1 e C2) 1.00 

Tesseramento squadra giovanile serie D (ex CND ex Interregionale) 0.80 

Tesseramento squadra giovanile società LND o SGS 0.60 

Allenatore Responsabile rappresentative giovanili regionali LND – SGS  
(allegare certificazioni del Comitato Regionale)  0.60 

Allenatore Responsabile rappresentative giovanili provinciali LND – SGS  
(allegare certificazioni del Comitato Provinciale) 0.40 

Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile 0.50 

Responsabile Prima Squadra Serie A femminile (con deroga) 2.00 

Responsabile Prima Squadra Serie B femminile (con deroga) 1.00 

Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile (con deroga) 1.00 

Responsabile Prima Squadra Serie C femminile (previa certificazione della società) 0.50 

 
TITOLI DI STUDIO 

(TABELLA  3) 
(Punteggi non cumulabili tra di loro) 

 

Titolo di studio Punteggio 

Laurea Scienze Motorie con Indirizzo Calcio 8.00 

Laurea magistrale in Scienze Motorie 6.00 

Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF 4.00 
Altra Laurea 3.00 
Diploma di Scuola media superiore 2.00 
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ATTESTATI  
(TABELLA  4) 

 
 

 Attestati Punteggi

    * 
Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione 
sportiva 1999/2000 alla stagione sportiva 2001/2002. (l’attribuzione del 
punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato)  

2.00 

    * 

Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione 
sportiva 2002/2003 (l’attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla 
presentazione di copia dell’ attestato)  

6.00 

“Allenatore Dilettanti 1ª, 2ª, 3ª categoria e Juniores Regionali” dalla stagione sportiva 
2012/13 

6.00 

    ** 
“Istruttore di Giovani Calciatori” (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/1998)  8.00 

    ** 
“Allenatore di Giovani Calciatori-Uefa Grassroots C Licence” (abilitati dalla stagione 
sportiva 2011/2012)  12.00 

“Allenatore Dilettante di 3ª Categoria” (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98) 12.00 

    ** 
“Istruttore di Calcio” (stagione sportiva 2014/15)  8.00 

  *** 
“Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello”  3.00 

  *** “Allenatore di Calcio a Cinque”  2.00 

***** “Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile” 2.00 

***** “Allenatore di Portieri” (svolto presso il centro tecnico di coverciano) 3.00 

**** “Preparatore Atletico Professionista” 3.00 

**** “Preparatore Atletico Settore Giovanile”  1.00 

“Osservatore calcistico “ (Corso svolto presso il Settore Tecnico) 2.00 

“Match Analyst” (Corso svolto presso il Settore Tecnico)  2.00 

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro. 
Gli attestati saranno riconosciuti solo se in regola con i pagamenti di iscrizione all’albo del Settore Tecnico. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in  relazione  ne ai dati personali forniti alla 
Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione 
della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel 
prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue. 
1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, 

trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di 
autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi 
organi,  articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali 
ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e la gestione dell’attività 
calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le 
norme relative a: 

a. il tesseramento e l’affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche; 
b. l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello 

sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile; 
c. l’organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale; 
d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore 

sportivo-calcistico. 
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è: 

a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy; 
b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
c. svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche 

per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento. 
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per 

l’espletamento dei compiti di cui al punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio. 
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l’interessato 

svolgere la propria attività in seno alla FIGC. 
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di 

autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati 
agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca. 

6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo 
di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per 
mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l’adempimento 
di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da 
parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca. 

7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all’Unione 
Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy. 

8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice 
Privacy: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in  relazione  ne agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 

9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta 
di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. l’interessato 
potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in  relazione  ne alla specifica operazione di trattamento di interesse, al 
responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it. 

 
 
 
luogo e data ___________________________ ___________________________________ 
 firma per esteso
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COMUNICATO UFFICIALE N°19  - 2021/2022 
 
 
Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale -
Licenza D (d’ora innanzi solo Corso) la cui attuazione è affidata all’A.I.A.C. e che avrà 
luogo a Alessandria dal 20/09/2021 al 18/12/2021. 
 
1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione 

all’A.I.A.C.. Tale qualifica, riconosciuta a livello nazionale dalla F.I.G.C., non fa riferimento 
alla Coaching Convention che prevede il reciproco riconoscimento da parte di tutte le 
Federazioni Europee unicamente dei titoli UEFA B, UEFA A e UEFA PRO. 
 

2. Il Corso riservato ai residenti delle province di Alessandria e Asti si svolgerà a 
Alessandria  ed avrà la durata di sette settimane secondo il seguente calendario: 

 
- dal 20 al 25 settembre 
- dal 04 al 09 ottobre 
- dal 18 al 23 ottobre 
- dal 02 al 06 novembre 
- dal 15  al 20 novembre 
- dal 29 al 04 dicembre 
- Gli esami si terranno dal 13 al 18 dicembre 2021. 

 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle 20:00 e dalle ore 
20:30 alle 22:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle 10:30 e dalle ore 11:00 alle 13:00. 
Durante le lezioni dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza relative al 
COVID-19 (distanziamento e mascherine obbligatorie in aula).  
Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso. 

 
Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze 
giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l’esclusione dagli 
esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che 
deciderà a suo insindacabile giudizio. 

 
3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati a 

candidate in graduatoria. 
 

4. La domanda di ammissione dovrà essere effettuata unicamente compilando un 
apposito modulo online entro il 07/09/2021 attraverso il seguente link 
https://stcorsionline.it/.  

 Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza. 
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5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un 
candidato/a dalla stessa indicato purchè in possesso dei requsiti di cui all’art. 11 e 12 
del presente bando. 

 
6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della 

L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo a cui il 
Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la 
conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative Juniores per la stagione 
sportiva in corso e per quella successiva. L’allievo abilitato allenatore avrà la 
possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra 
indicate. 

 
7. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in 

sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di 
appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del 
Corso gli allievi presentati da Federazioni estere, che siano stati abilitati “Allenatore 
Dilettante Regionale”, saranno iscritti nell’albo del Settore Tecnico. 

 
8. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, 

in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria. 
 La documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per l’accesso in 

base all’art.8 devono essere anticipate per e-mail alla Sezione Medica del Settore 
Tecnico F.I.G.C. (sezionemedica.cov@figc.it) allegando l’attestazione di 
riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico 
di idoneità all’attività sportiva non agonistica. 

 
9. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in 

sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad 
almeno una fase finale dei Campionati d’Europa o dei Campionati del Mondo per 
Nazionali A con la rappresentativa Italiana. 

 
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi 

partecipanti risulterà inferiore a 25 unità. 
 
11. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 
a) residenza nelle province di cui al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti 

(partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi 
convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore 
Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso 
ai cittadini italiani residenti all’estero (previa presentazione di copia della 
certificazione dell’iscrizione all’AIRE), a tutti coloro che abbiano la doppia 
cittadinanza e residenza all’estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro 
o di studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione 
dell’università o di altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente 
eletto di cui al punto 2; 

b) età minima 23 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;  
c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciata dal proprio 

medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti 
disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso; 

d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio. 
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12. In caso di squalifica: 
a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 

2020-2021 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 
90 giorni; 

b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche 
in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di 
provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare 
al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è 
terminata la squalifica;  

c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, 
incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni. 

 
13.  Gli interessati dovranno compilare congiuntamente alla domanda di ammissione al 

Corso (allegato A), un’autocertificazione (allegati B, C e D) in cui saranno elencati i 
requisiti e i titoli, nonchè l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003. 

 
14. Un’apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una 

graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli. 
 
15. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale 

delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono 
demandati all’apposita Commissione composta da: 

 a) il Presidente dell’A.I.A.C. o un suo delegato; 
 b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.; 
 c) un Delegato designato dal Presidente del Comitato Regionale della L.N.D.. 
 
16. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per 

l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato E, 
anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno 
domanda. 

 
17. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione 

costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente 
esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari 
previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione 
conseguita. 

 
18. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età. 
 
19. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti 

da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata 
per e-mail a: corsiabilitazione@assoallenatori.it 

 
20. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la 

graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta 
all’albo presso la sede nazionale dell’A.I.A.C. e pubblicata sul sito 
www.assoallenatori.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail alla 
Segreteria Nazionale A.I.A.C. corsiabilitazione@assoallenatori.it non oltre tre giorni 
dalla data di pubblicazione della stessa. 

  
21. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 660,00€, 

comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 28,00€. 
 
22. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del 

Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso. 
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23. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di 

ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede 
dell’A.I.A.C. o presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o scaricarlo dal 
sito internet: www.settoretecnico.figc.it o www.assoallenatori.it. 

 
24. Il Corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D si concluderà 

con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma sarà 
necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la 
commissione d’esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a 
suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.  

 
25. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni 

che saranno tempestivamente comunicate. Nel caso di inasprimento dell’emergenza 
sanitaria il Corso potrà proseguire in modalità online solo a partire dalla quarta 
settimana di lezione. 

 
26. Per ogni informazione inerente gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso 

contattare ufficio AIAC: indirizzo e-mail corsiabilitazioni@assoallenatori.it 
 
 
 Pubblicato in Firenze il 23/07/2021  
 

Il Segretario Il Presidente 
     Paolo Piani           Demetrio Albertini  
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ALLEGATO D 
 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:   
Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui 
il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno 
essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore. 
L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione. 

 
TABELLA ATTIVITA’ DI CALCIATORE 

(TABELLA 1) 

Attività 
Punteggio 

per ogni 
stag.sport. 

Serie A 4.00 

Serie B 3.00 

Serie C (fino a stagione sportiva 1977/78) 2.50 
Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro Iª divisione (Serie C1 fino a stagione 
sportiva  2007/2008) 

2.50 

Lega Pro IIª divisione (Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008) 2.00 

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78) 2.00 
Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla 
stagione sportiva 1980/81) 1.50 

Interregionale (dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92) 1.50 

CND (dalla stagione sportiva 1992/93) 1.50 

Eccellenza 1.00 

Promozione 0.70 

Prima categoria 0.50 

Seconda categoria 0.30 

Terza categoria 0.10 

Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici) 2.00 

Campionato Primavera 2.00 

Campionato Berretti 1.00 

Serie A femminile 1.50 

Serie B femminile (fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva  2013/14) 0.50 

Serie A2 femminile (dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14) 0.50 

Per ogni gara disputata in Nazionale A (gare ufficiali internazionali) 0.50 

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B (gare ufficiali internazionali) 0.20 
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Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D (gare ufficiali internazionali) 0.20 

 
 

TABELLA ATTIVITA’ DI ALLENATORE 
(TABELLA  2) 

 
Attività Punteggio 
Responsabile Prima Squadra in Terza categoria  
(previa certificazione della società fino alla stagione sportiva 2010/11) 1.00 

Responsabile Prima Squadra 1ª, 2ª, 3ª Categoria e Juniores regionali (previa copia deroga 
rilasciata dal comitato prima del 15/09/2012 o tesseramento dalla stagione sportiva 
2012/13) 

1.00 

Responsabile Prima Squadra in Seconda categoria (con deroga) previa certificazione del 
Comitato di appartenenza fino alla 2010/11 1.00 

Tesseramento squadra giovanile società serie A 2.00 

Tesseramento squadra giovanile società serie B 1.50 

Tesseramento squadra giovanile società Lega Pro (ex C1 e C2) 1.00 

Tesseramento squadra giovanile serie D (ex CND ex Interregionale) 0.80 

Tesseramento squadra giovanile società LND o SGS 0.60 

Allenatore Responsabile rappresentative giovanili regionali LND – SGS  
(allegare certificazioni del Comitato Regionale)  0.60 

Allenatore Responsabile rappresentative giovanili provinciali LND – SGS  
(allegare certificazioni del Comitato Provinciale) 0.40 

Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile 0.50 

Responsabile Prima Squadra Serie A femminile (con deroga) 2.00 

Responsabile Prima Squadra Serie B femminile (con deroga) 1.00 

Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile (con deroga) 1.00 

Responsabile Prima Squadra Serie C femminile (previa certificazione della società) 0.50 

 
TITOLI DI STUDIO 

(TABELLA  3) 
(Punteggi non cumulabili tra di loro) 

 

Titolo di studio Punteggio 

Laurea Scienze Motorie con Indirizzo Calcio 8.00 

Laurea magistrale in Scienze Motorie 6.00 

Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF 4.00 
Altra Laurea 3.00 
Diploma di Scuola media superiore 2.00 
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ATTESTATI  
(TABELLA  4) 

 
 

 Attestati Punteggi

    * 
Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione 
sportiva 1999/2000 alla stagione sportiva 2001/2002. (l’attribuzione del 
punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato)  

2.00 

    * 

Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione 
sportiva 2002/2003 (l’attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla 
presentazione di copia dell’ attestato)  

6.00 

“Allenatore Dilettanti 1ª, 2ª, 3ª categoria e Juniores Regionali” dalla stagione sportiva 
2012/13 

6.00 

    ** 
“Istruttore di Giovani Calciatori” (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/1998)  8.00 

    ** 
“Allenatore di Giovani Calciatori-Uefa Grassroots C Licence” (abilitati dalla stagione 
sportiva 2011/2012)  12.00 

“Allenatore Dilettante di 3ª Categoria” (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98) 12.00 

    ** 
“Istruttore di Calcio” (stagione sportiva 2014/15)  8.00 

  *** 
“Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello”  3.00 

  *** “Allenatore di Calcio a Cinque”  2.00 

***** “Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile” 2.00 

***** “Allenatore di Portieri” (svolto presso il centro tecnico di coverciano) 3.00 

**** “Preparatore Atletico Professionista” 3.00 

**** “Preparatore Atletico Settore Giovanile”  1.00 

“Osservatore calcistico “ (Corso svolto presso il Settore Tecnico) 2.00 

“Match Analyst” (Corso svolto presso il Settore Tecnico)  2.00 

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro. 
Gli attestati saranno riconosciuti solo se in regola con i pagamenti di iscrizione all’albo del Settore Tecnico. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in  relazione  ne ai dati personali forniti alla 
Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione 
della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel 
prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue. 
1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, 

trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di 
autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi 
organi,  articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali 
ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e la gestione dell’attività 
calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le 
norme relative a: 

a. il tesseramento e l’affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche; 
b. l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello 

sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile; 
c. l’organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale; 
d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore 

sportivo-calcistico. 
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è: 

a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy; 
b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
c. svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche 

per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento. 
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per 

l’espletamento dei compiti di cui al punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio. 
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l’interessato 

svolgere la propria attività in seno alla FIGC. 
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di 

autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati 
agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca. 

6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo 
di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per 
mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l’adempimento 
di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da 
parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca. 

7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all’Unione 
Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy. 

8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice 
Privacy: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in  relazione  ne agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 

9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta 
di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. l’interessato 
potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in  relazione  ne alla specifica operazione di trattamento di interesse, al 
responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it. 

 
 
 
luogo e data ___________________________ ___________________________________ 
 firma per esteso

 



1 
 

 

 

 
 
 
 
COMUNICATO UFFICIALE N°32  - 2021/2022 
 
 
Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale -
Licenza D (d’ora innanzi solo Corso) la cui attuazione è affidata al Comitato 
Regionale PIEMONTE VALLE D'AOSTA e che avrà luogo a Cuneo dal 20/09/2021 al 
18/12/2021. 
 
1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al 

Comitato Regionale PIEMONTE VALLE D'AOSTA. Tale qualifica, riconosciuta a livello 
nazionale dalla F.I.G.C., non fa riferimento alla Coaching Convention che prevede il 
reciproco riconoscimento da parte di tutte le Federazioni Europee unicamente dei 
titoli UEFA B, UEFA A e UEFA PRO. 
 

2. Il Corso riservato ai residenti della provincia di Cuneo si svolgerà a Cuneo ed avrà 
la durata di sette settimane secondo il seguente calendario: 

 
- dal 20 al 25 settembre 
- dal 04 al 09 ottobre 
- dal 18 al 23 ottobre 
- dal 02 al 06 novembre 
- dal 15  al 20 novembre 
- dal 29 al 04 dicembre 
- Gli esami si terranno dal 13 al 18 dicembre 2021. 

 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle 20:00 e dalle ore 
20:30 alle 22:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle 10:30 e dalle ore 11:00 alle 13:00. 
Durante le lezioni dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza relative al 
COVID-19 (distanziamento e mascherine obbligatorie in aula).  
Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso. 

 
Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze 
giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l’esclusione dagli 
esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che 
deciderà a suo insindacabile giudizio. 

 
3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati a 

candidate in graduatoria. 
 

4. La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente per mail 
piemontevda@lnd.it entro il 04/09/2021. 

 Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza. 
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5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un 
candidato/a dalla stessa indicato purchè in possesso dei requsiti di cui all’art. 11 e 12 
del presente bando. 

 
6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della 

L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo a cui il 
Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la 
conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative Juniores per la stagione 
sportiva in corso e per quella successiva. L’allievo abilitato allenatore avrà la 
possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra 
indicate. 

 
7. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in 

sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di 
appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del 
Corso gli allievi presentati da Federazioni estere, che siano stati abilitati “Allenatore 
Dilettante Regionale”, saranno iscritti nell’albo del Settore Tecnico. 

 
8. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, 

in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria. 
 La documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per l’accesso in 

base all’art.8 devono essere anticipate per e-mail alla Sezione Medica del Settore 
Tecnico F.I.G.C. (sezionemedica.cov@figc.it) allegando l’attestazione di 
riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico 
di idoneità all’attività sportiva non agonistica. 

 
9. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in 

sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad 
almeno una fase finale dei Campionati d’Europa o dei Campionati del Mondo per 
Nazionali A con la rappresentativa Italiana. 

 
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi 

partecipanti risulterà inferiore a 25 unità. 
 
11. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 
a) residenza nella provincia di cui al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti 

(partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi 
convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore 
Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso 
ai cittadini italiani residenti all’estero (previa presentazione di copia della 
certificazione dell’iscrizione all’AIRE), a tutti coloro che abbiano la doppia 
cittadinanza e residenza all’estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro 
o di studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione 
dell’università o di altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente 
eletto di cui al punto 2; 

b) età minima 23 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;  
c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciata dal proprio 

medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti 
disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso; 

d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio. 
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12. In caso di squalifica: 
a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 

2020-2021 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 
90 giorni; 

b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche 
in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di 
provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare 
al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è 
terminata la squalifica;  

c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, 
incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni. 

 
13.  Gli interessati dovranno compilare congiuntamente alla domanda di ammissione al 

Corso (allegato A), un’autocertificazione (allegati B, C e D) in cui saranno elencati i 
requisiti e i titoli, nonchè l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003. 

 
14. Un’apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una 

graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli. 
 
15. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale 

delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono 
demandati all’apposita Commissione composta da: 

 a) il Presidente del Comitato Regionale della L.N.D. o Dirigente da lui delegato, che la 
presiede; 

 b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.; 
 c) un Delegato designato dal Presidente dell’A.I.A.C.. 
 
16. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per 

l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato E, 
anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno 
domanda. 

 
17. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione 

costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente 
esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari 
previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione 
conseguita. 

 
18. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età. 
 
19. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti 

da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata 
per e-mail a: piemontevda@lnd.it 

 
20. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la 

graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà pubblicata 
sul sito https://piemontevda.lnd.it/  Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-
mail a piemontevda@lnd.it  non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione della 
stessa. 

  
21. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 660,00€, 

comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 28,00€. 
 
22. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del 

Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso. 
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23. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di 

ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso le sedi dei 
Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o presso la sede dell’A.I.A.C. o scaricarlo dal 
sito internet: www.settoretecnico.figc.it o https://piemontevda.lnd.it/ 

 
24. Il Corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D si concluderà 

con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma sarà 
necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la 
commissione d’esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a 
suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.  

 
25. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni 

che saranno tempestivamente comunicate. Nel caso di inasprimento dell’emergenza 
sanitaria il Corso potrà proseguire in modalità online solo a partire dalla quarta 
settimana di lezione. 

 
26. Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi 

del Corso contattare l’ufficio del Comitato Regionale: indirizzo e-mail 
piemontevda@lnd.it tel. 011/5654611. 

 
 
 Pubblicato in Firenze il 26/07/2021  
 

Il Segretario Il Presidente 
     Paolo Piani           Demetrio Albertini  
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ALLEGATO A 

  
 Spett.le 
 COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA 
 L.N.D. - F.I.G.C. 
 Allenatore Dilettante Regionale 
 piemontevda@lnd.it 
 
 
 
Oggetto: Domanda di ammissione al Corso di Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D indetto a Cuneo con 

Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 32 del 26/07/2021 
 
Il/La sottoscritto/a  
Cognome Nome 

  

Data di Nascita Luogo di Nascita Prov.  

   

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.                                                            
 
Il sottoscritto allega: 
 le autocertificazioni di cui agli allegati B, C, D; 
 una certificazione di idoneità fisica; 
 una fotografia formato tessera; 
 una fotocopia della carta di identità o del passaporto e del codice fiscale;  

 
 

Il sottoscritto chiede che ogni informazione relativa al Corso in oggetto e ogni futura comunicazione del Settore 
Tecnico venga inviata al seguente indirizzo:  
 
(scrivere in stampatello) 
Indirizzo 

 

CAP Località Prov. 

   

Recapiti: 

Tel. Fisso  Tel. Cellulare  

e-mail  

 
Il sottoscritto inoltre dichiara di essere: 
 residente secondo quanto previsto al punto 2; 
 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate; 
 consapevole che: “l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell’autocertificazione 

costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre 
determinerà l’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca 
dell’eventuale abilitazione conseguita” (art.17 del presente Bando) 

 
data ____________________________ firma ____________________ 
 
 

Articolo 8 (L.104/92)  

CODICE FISCALE                   

 
Foto Tessera 
spillare lungo 

il bordo 
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ALLEGATO B 
 
 
Il/La sottoscritto/a  
Cognome Nome 

  

Data di Nascita Luogo di Nascita Prov.  

   

 
 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate; 
 consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione 

costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, 
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca 
dell'eventuale abilitazione conseguita” (art.17 del presente Bando). 

 
DICHIARA: 

 
 di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 11 e 12 del presente Bando; 
 di avere svolto quale calciatore le attività indicate nell’allegato C; 
 di avere svolto quale allenatore le attività indicate nell’allegato D; 
 di essere in possesso della seguente qualifica rilasciata dal Settore Tecnico  ____________________ 

 (vedi allegato E) (allegare copia dell’attestato o del tesserino) 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
- Licenza scuola media inferiore (non è previsto punteggio) 
- Attestato di qualifica professionale (non è previsto punteggio) 
- Diploma scuola media superiore 
- Diploma ISEF - Laurea triennale in Scienze Motorie 
- Laurea 
- Laurea magistrale in Scienze Motorie 

  
____________________________________  rilasciato da _________________________________ 
 
Per i titoli acquisiti all’estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca (MIUR). 
 
data ____________________________ firma ____________________ 
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ALLEGATO C 
AUTOCERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 
 
Il/La sottoscritto/a  
Cognome Nome 

  

Data Nascita Luogo di Nascita Prov.  

   

 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate; 
 consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione 

costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, 
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca 
dell'eventuale abilitazione conseguita” (art.17 del presente Bando). 

 
DICHIARA:  

che nelle stagioni sportive di seguito indicate ha disputato almeno una gara ufficiale di campionato 
attività di calciatore (vedi allegato E tab. 1) 

 
Stagione Sportiva Società Categoria 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

in caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e firmare tutti i moduli. 

 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:   
Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere 

cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore. 

L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione. 

 

data ____________________________ firma ____________________ 
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 ALLEGATO D 
AUTOCERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 
 
Il/La sottoscritto/a 
Cognome Nome 
  
Data Nascita Luogo di Nascita Prov.  
   
 
 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate; 
 consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione 

costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, 
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca 
dell'eventuale abilitazione conseguita” (art.17 del presente Bando). 

 
DICHIARA: 

attività di allenatore (vedi allegato E tab. 2) 
(solo con iscrizione all’albo del Settore Tecnico e con emissione tesseramento annuale S.T.) 

 
Stagione Sportiva Società Categoria 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

In caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e firmare tutti i moduli. 

 
 
data ____________________________ firma ____________________ 
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ALLEGATO E 
 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:   
Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui 
il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno 
essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore. 
L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione. 

 
TABELLA ATTIVITA’ DI CALCIATORE 

(TABELLA 1) 

Attività 
Punteggio 

per ogni 
stag.sport. 

Serie A 4.00 

Serie B 3.00 

Serie C (fino a stagione sportiva 1977/78) 2.50 
Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro Iª divisione (Serie C1 fino a stagione 
sportiva  2007/2008) 

2.50 

Lega Pro IIª divisione (Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008) 2.00 

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78) 2.00 
Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla 
stagione sportiva 1980/81) 1.50 

Interregionale (dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92) 1.50 

CND (dalla stagione sportiva 1992/93) 1.50 

Eccellenza 1.00 

Promozione 0.70 

Prima categoria 0.50 

Seconda categoria 0.30 

Terza categoria 0.10 

Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici) 2.00 

Campionato Primavera 2.00 

Campionato Berretti 1.00 

Serie A femminile 1.50 

Serie B femminile (fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva  2013/14) 0.50 

Serie A2 femminile (dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14) 0.50 

Per ogni gara disputata in Nazionale A (gare ufficiali internazionali) 0.50 

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B (gare ufficiali internazionali) 0.20 
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Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D (gare ufficiali internazionali) 0.20 

 
 

TABELLA ATTIVITA’ DI ALLENATORE 
(TABELLA  2) 

Attività Punteggio 
Responsabile Prima Squadra in Terza categoria  
(previa certificazione della società fino alla stagione sportiva 2010/11) 1.00 

Responsabile Prima Squadra 1ª, 2ª, 3ª Categoria e Juniores regionali (previa copia deroga 
rilasciata dal comitato prima del 15/09/2012 o tesseramento dalla stagione sportiva 
2012/13) 

1.00 

Responsabile Prima Squadra in Seconda categoria (con deroga) previa certificazione del 
Comitato di appartenenza fino alla 2010/11 1.00 

Tesseramento squadra giovanile società serie A 2.00 

Tesseramento squadra giovanile società serie B 1.50 

Tesseramento squadra giovanile società Lega Pro (ex C1 e C2) 1.00 

Tesseramento squadra giovanile serie D (ex CND ex Interregionale) 0.80 

Tesseramento squadra giovanile società LND o SGS 0.60 

Allenatore Responsabile rappresentative giovanili regionali LND – SGS  
(allegare certificazioni del Comitato Regionale)  0.60 

Allenatore Responsabile rappresentative giovanili provinciali LND – SGS  
(allegare certificazioni del Comitato Provinciale) 0.40 

Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile 0.50 

Responsabile Prima Squadra Serie A femminile (con deroga) 2.00 

Responsabile Prima Squadra Serie B femminile (con deroga) 1.00 

Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile (con deroga) 1.00 

Responsabile Prima Squadra Serie C femminile (previa certificazione della società) 0.50 

 
TITOLI DI STUDIO 

(TABELLA  3) 
(Punteggi non cumulabili tra di loro) 

Titolo di studio Punteggio 

Laurea Scienze Motorie con Indirizzo Calcio 8.00 

Laurea magistrale in Scienze Motorie 6.00 

Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF 4.00 
Altra Laurea 3.00 
Diploma di Scuola media superiore 2.00 
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ATTESTATI  
(TABELLA  4) 

 
 

 Attestati Punteggi

    * 
Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione 
sportiva 1999/2000 alla stagione sportiva 2001/2002. (l’attribuzione del 
punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato)  

2.00 

    * 

Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione 
sportiva 2002/2003 (l’attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla 
presentazione di copia dell’ attestato)  

6.00 

“Allenatore Dilettanti 1ª, 2ª, 3ª categoria e Juniores Regionali” dalla stagione sportiva 
2012/13 

6.00 

    ** 
“Istruttore di Giovani Calciatori” (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/1998)  8.00 

    ** 
“Allenatore di Giovani Calciatori-Uefa Grassroots C Licence” (abilitati dalla stagione 
sportiva 2011/2012)  12.00 

“Allenatore Dilettante di 3ª Categoria” (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98) 12.00 

    ** 
“Istruttore di Calcio” (stagione sportiva 2014/15)  8.00 

  *** 
“Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello”  3.00 

  *** “Allenatore di Calcio a Cinque”  2.00 

***** “Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile” 2.00 

***** “Allenatore di Portieri” (svolto presso il centro tecnico di coverciano) 3.00 

**** “Preparatore Atletico Professionista” 3.00 

**** “Preparatore Atletico Settore Giovanile”  1.00 

“Osservatore calcistico “ (Corso svolto presso il Settore Tecnico) 2.00 

“Match Analyst” (Corso svolto presso il Settore Tecnico)  2.00 

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro. 
Gli attestati saranno riconosciuti solo se in regola con i pagamenti di iscrizione all’albo del Settore Tecnico. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in  relazione  ne ai dati personali forniti alla 
Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione 
della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel 
prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue. 
1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, 

trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di 
autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi 
organi,  articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali 
ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e la gestione dell’attività 
calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le 
norme relative a: 

a. il tesseramento e l’affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche; 
b. l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello 

sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile; 
c. l’organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale; 
d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore 

sportivo-calcistico. 
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è: 

a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy; 
b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
c. svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche 

per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento. 
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per 

l’espletamento dei compiti di cui al punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio. 
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l’interessato 

svolgere la propria attività in seno alla FIGC. 
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di 

autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati 
agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca. 

6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo 
di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per 
mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l’adempimento 
di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da 
parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca. 

7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all’Unione 
Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy. 

8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice 
Privacy: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in  relazione  ne agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 

9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta 
di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. l’interessato 
potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in  relazione  ne alla specifica operazione di trattamento di interesse, al 
responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it. 

 
 
 
luogo e data ___________________________ ___________________________________ 
 firma per esteso
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