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COMUNICATO UFFICIALE N.  18  DATA PUBBLICAZIONE 2/9/2022 

STAGIONE SPORTIVA  2022/2023 

 
 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 

1.1. Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad 
Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D (dal comunicato 
ufficiale n. 43 del Settore Tecnico della F.I.G.C.) 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 43 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 Savigliano (CN) dal 3 Ottobre 2022 al 14 Gennaio 2023. 
  
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

2. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

2.1. Deroga all’art. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio 
(dal comunicato ufficiale n. 126 della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato - il comunicato ufficiale n. 295/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 126 della L.N.D. inerente la deroga all’art. 3 del Regolamento del Giuoco del 
Calcio. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

2.2. Modifica dell’art. 53 comma 5 delle N.O.I.F. (dal 
comunicato ufficiale n. 130 della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato - il comunicato ufficiale n. 301/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 130 della L.N.D. inerente la modifica dell’art. 53, comma 5 delle N.O.I.F. - 
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I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 

2.3. Premio di Valorizzazione dei giovani calciatori nei 
Campionati di Eccellenza e Promozione (dal comunicato 
ufficiale n. 71 della L.N.D.) 
Si trascrive – in allegato – il testo integrale del comunicato ufficiale n. 71 della L.N.D. inerente 
quanto indicato in oggetto: 
 
“Si rendono note le Denominazioni delle Società che, in relazione alle comunicazioni effettuate dai 
rispettivi Comitati Regionali di competenza, sono risultate vincenti del Premio di Valorizzazione dei 
giovani calciatori nei Campionati di Eccellenza e Promozione relativi alla Stagione sportiva 
2021/2022, sulla base di quanto disposto nel Comunicato ufficiale L.N.D. n. 17/CS del 29 novembre 
2021: 
 

… omissis … 
 

C.R. PIEMONTE VALLE D’AOSTA 
 

ECCELLENZA 
  
DENOMINAZIONE SOCIALE - MATRICOLA    ATTRIBUZIONE PREMIO  
 
1.a A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 – 937859 €. 6.500,00 (Euro seimilacinquecento/00)  
2.a A.S.D. S.D. SAVIO ASTI – 953686     €. 6.500,00 (Euro seimilacinquecento/00)  
3.a A.S.D. OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO – 77692   €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00)  
4.a CBS SCUOLA CALCIO A.S.D. – 710092   €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00)  
5.a ASD VERBANIA CALCIO – 953729    €. 4.000,00 (Euro quattromila/00)  
6.a U.S.D. VANCHIGLIA 1915 – 81843    €. 4.000,00 (Euro quattromila/00)  
7.a A.S.D. BORGARO NOBIS 1965 – 78854   €. 3.000,00 (Euro tremila/00)  
8.a A.S.D. ALBESE CALCIO – 71074     €. 3.000,00 (Euro tremila/00)  
9.a A.S.D. ALICESE ORIZZONTI – 1570   €. 2.000,00 (Euro duemila/00)  
10.a A.S.D. CHISOLA CALCIO – 710720    €. 2.000,00 (Euro duemila/00)  
11.a A.S.D. PRO EUREKA – 918837     €. 1.700,00 (Euro millesettecento/00)  
12.a ASD US MORETTA – 62720     €. 1.700,00 (Euro millesettecento/00)  
13.a A.S.D. CITTA DI BAVENO 1908 – 5910    €. 1.300,00 (Euro milletrecento/00)  
14.a ACQUI F.C. SSDARL – 204527     €. 1.300,00 (Euro milletrecento/00)  
15.a A.S.D. AYGREVILLE CALCIO - 933861    €. 1.000,00 (Euro Mille/00)  
16.a SSDARL A.C. CUNEO 1905 OLMO – 710800  €. 1.000,00 (Euro Mille/00)  
 

 
PROMOZIONE 

 
DENOMINAZIONE SOCIALE - MATRICOLA    ATTRIBUZIONE PREMIO  
 
1.a U.S.D. BIANZE – 6490     €. 6.500,00 (Euro seimilacinquecento/00)  
2.a A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD – 80020    €. 6.500,00 (Euro seimilacinquecento/00)  
3.a A.C. PEDONA BORGO S.D. – 80019    €. 6.500,00 (Euro seimilacinquecento/00)  
4.a A.S.D. SAN GIACOMO CHIERI – 917180    €. 6.500,00 (Euro seimilacinquecento/00)  
5.a A.S.D. SPARTA NOVARA – 940735   €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00)  
6.a G.S.D. LASCARIS – 949234     €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00)  
7.a S.S.D. BUSCA 1920 A R.L. – 710565    €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00)  
8.a POZZOMAINA S.R.L. S.S.D. - 710003    €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00)  
9.a A.S.D. FC VIGLIANO POLISPORTIVA – 935584   €. 4.000,00 (Euro quattromila/00)  
10.a U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO – 41020   €. 4.000,00 (Euro quattromila/00)  
11.a A.S.D. CAVOUR – 74813      €. 4.000,00 (Euro quattromila/00)  
12.a A.S.D. TROFARELLO 1927 – 710624    €. 4.000,00 (Euro quattromila/00)  
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13.a U.S.D. CITTA DI COSSATO – 943126    €. 3.000,00 (Euro tremila/00)  
14.a U.S.D. ALPIGNANO – 1640    €. 3.000,00 (Euro tremila/00)  
15.a A.D.P. BSR GRUGLIASCO – 932257    €. 3.000,00 (Euro tremila/00)  
16.a A.S.D. CALCIO NOVESE – 945295   €. 3.000,00 (Euro tremila/00)  
17.a U.S.D. JUVENTUS DOMO – 932256    €. 2.000,00 (Euro duemila/00)  
18.a U.S.D. CARRARA 90 – 80060     €. 2.000,00 (Euro duemila/00)  
19.a A.S.D. PANCALIERICASTAGNOLE – 917202   €. 2.000,00 (Euro duemila/00)  
20.a VALENZANA MADO SSD.AR.L. – 54150    €. 2.000,00 (Euro duemila/00)  
21.a A.S.D. BULE’BELLINZAGO – 943128    €. 1.700,00 (Euro millesettecento/00)  
22.a G.S.D. VOLPIANO PIANESE - 954865    €. 1.700,00 (Euro millesettecento/00)  
già G.S.D. VOLPIANO  
23.a POL. CARIGNANO A.S.D. – 710255    €. 1.700,00 (Euro millesettecento/00)  
24.a ASD PASTORFRIGOR STAY – 953707    €. 1.700,00 (Euro millesettecento/00)  
25.a A.S.D. OMEGNA 1906 – 57854     €. 1.300,00 (Euro milletrecento/00)  
26.a U.S.D. PIANEZZA – 952858    €. 1.300,00 (Euro milletrecento/00)  
27.a A.S.D. CHERASCHESE 1904 – 12560    €. 1.300,00 (Euro milletrecento/00)  
28.a U.S.D. OVADESE – 947054     €. 1.300,00 (Euro milletrecento/00)  
29.a A.S.D. PIEDIMULERA – 67787     €. 1.000,00 (Euro Mille/00)  
30.a U.S. IVREA CALCIO ASD – 951393    €. 1.000,00 (Euro Mille/00)  
31.a POL. SCARNAFIGI - 910414     €. 1.000,00 (Euro Mille/00)  
32.a POL.D. GAVIESE - 62832      €. 1.000,00 (Euro Mille/00) 
 

… omissis … 
 
 

2.4. Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico (dalla 
Circolare n. 3 della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 3 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento 
evidenziato in epigrafe. 

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

2.5. Convenzione stipulata tra  la Lega Nazionale Dilettanti e 
l’Unione Stampa Sportiva Italiana (dalla Circolare n. 5 della 
L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 5 della L.N.D. concernente la convenzione stipulata tra la 
Lega Nazionale Dilettanti e l’Unione Stampa Sportiva Italiana. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

2.6. Rapporti con gli organi di informazione per l’esercizio 
del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2022/2023 
(dalla Circolare n. 6 della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 6 della L.N.D. contenente le disposizioni di carattere 
generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione per la stagione sportiva 2022/2023. 
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I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

2.7. Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 
2022/2023 (dalla Circolare 7 della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 7 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’acquisizione dei 
diritti audio – video per la stagione sportiva 2022/2023. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

2.8. Trasmissione in diretta delle gare dei Campionati 
dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società 
associate alla Lega Nazionale Dilettanti (dalla Circolare 8 
della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 8 della Lega Nazionale Dilettanti inerente la trasmissione in 
diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società 
associate alla Lega Nazionale Dilettanti. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

2.9. A Coverciano con il Museo del Calcio (dalla Circolare n. 
18 della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 18 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento 
evidenziato in epigrafe. 

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

2.10. Segreteria L.N.D. 

2.10.1. DICHIARAZIONI DI INATTIVITÀ 

Le sottonotate Società hanno formalmente comunicato la volontà di non partecipare ai Campionati 
di competenza e, implicitamente, di rinunciare all’attività agonistica della stagione sportiva 
2022/2023: 
 
A.S.D. ORATORIO SAN VITTORE   codice 936504                
F.G.   BORGHETTO BORBERA   codice 500240             
A.S.D. QUINCITAVA     codice 952059       
 
In base all’art. 110 delle N.O.I. della F.I.G.C., i calciatori appartenenti alle Società sopra indicate 
sono automaticamente sciolti da vincolo e possono tesserarsi, a partire dalla data del presente 
comunicato ufficiale, per un qualsiasi Sodalizio di loro gradimento. 
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2.10.2. SOCIETA’ CHE DISPUTA  GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO 

IN ORARIO DIVERSO DA QUELLI UFFICIALE 

La Società appresso indicata ha  avanzato istanza di giocare le gare interne nel sottonotato orario 
diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone della richiedente dovranno 
provvedere a restituire entro il termine perentorio del 6/9/2022 la nota a parte che riceveranno dal 
Comitato Regionale manifestando consenso o diniego all’accoglimento dell’istanza. 
 
Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso. 
 
BRUNETTA CALCIO  Camp. di Seconda cat. – Girone D   Domenica ore 17.00 
 

2.10.3. PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI/CALCIATRICI 

ALL’ATTIVITA’ AGONISTICA 

Il Comitato Regionale, valutata la domanda ritualmente avanzata dalla Società interessata ed 
esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell’art. 34, comma 3 delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C. – il sottonotato atleta a partecipare all’attività agonistica: 
 

Si precisa che il termine di scadenza dell’autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del 
certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica. 

 
 

3. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

3.1. Segreteria S.G.S. 

3.1.1. SOCIETA’ CHE DISPUTA  GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO 

IN GIORNO ED ORARIO DIVERSO DA QUELLI UFFICIALE 

La Società appresso indicata ha  avanzato istanza di giocare le gare interne nel sottonotato giorno 
ed orario diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone della richiedente dovranno 
provvedere a restituire entro il termine perentorio del 6/9/2022 la nota a parte che riceveranno dal 
Comitato Regionale manifestando consenso o diniego all’accoglimento dell’istanza. 
 
Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso. 
 
CBS SCUOLA CALCIO    Torneo Under 14 Reg.  – Girone D Sabato ore 17.00 
 
 

 
 

Cognome e Nome Società Data  nasc. Termine Decorrenza 

ZANI FRANCESCO JUVENTUS DOMO 06/12/2006 25/02/2023 01/09/2022 
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3.1.2. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI 

CALCIATORI “GIOVANI” PER INATTIVITÀ 

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l’annullamento dei 
seguenti tesseramenti di calciatori “Giovani”, per inattività dei medesimi prima dell’inizio dell’attività 
ufficiale, ai sensi dell’Art. 109, comma 2, delle N.O.I.F.: 
 
Matricola Cognome e Nome Data nascita Società 

2.711.542 AIELLO MATTEO 22/12/2009 ASD SCA ASTI 

3.059.444 DEL RIO JACOPO 06/06/2012 ASD DERTONA CALCIO GIOVANILE 

2.872.074 LASALVIA ANDREA 04/09/2009 ASD PRO EUREKA 

2.402.063 PARATICI LORENZO 21/10/2008 SSD SISPORT SPA 

 
 

3.2. Modifiche al programma gare 

3.2.1. VARIAZIONI DISPUTA GARE – L.N.D. 

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che la sottonotata Società, contrariamente a quanto 
già dalla stessa reso noto, disputerà le rispettive gare interne presso il campo sportivo di seguito 
indicato: 
 
ATL. ROBASSOMERO  Camp. di Seconda cat. - Gir. C Via Biaune – Cirie’ 
 

3.2.2. VARIAZIONI DISPUTA GARE – S.G.S. 

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottonotate Società, contrariamente a quanto 
già dalle stesse reso noto, disputeranno le rispettive gare interne presso i campi sportivi di seguito 
indicati: 
 
DON BOSCO ALESSANDRIA  Camp. Reg. Under 15 – girone D Via Bonardi – Alessandria 
DON BOSCO ALESSANDRIA  Torneo Reg. Under 14 – girone D Via Bonardi - Alessandria 
 

3.2.3. VARIAZIONI GARE 

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare. 
 
 
Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 2 Settembre 2022 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Scrofani) 

                              Il Presidente  
                              (Mauro Foschia) 

 
 



 

   
 

VARIAZIONI GARE 
 

(ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 2/09/2022) 

 

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA 
ECCELLENZA 

 

 

 

GIRONE 3 

 

 

GIRONE 4 

 

 

 

GIRONE 7 

 

 

GIRONE 8 

 

 

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA 
PROMOZIONE 

 

GIRONE 25 

 

 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

04/09/2022 1 R R G TICINO OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO   
18:00 

  

  

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

04/09/2022 1 R CITTA DI COSSATO BIELLESE 1902   
17:30 

  

  

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

04/09/2022 1 R ALPIGNANO VENARIA REALE   
14:00 

  

  

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

04/09/2022 1 R PRO EUREKA CALCIO SETTIMO   
17:00 

  

  

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

04/09/2022 1 A POZZOMAINA S.R.L. S.S.D. TROFARELLO 1927   
18:00 

  

  



COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA DI PRIMA 
CATEGORIA 

 

GIRONE 7 

 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

04/09/2022 1 A POL. GRAND PARADIS CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP   
18:30 

  

  



CALENDARIO GARE ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 2 SETTEMBRE 2022 

CAMPIONATO EC ECCELLENZA 

GIRONE  A                                                                          DATA    ORA                                                                                                

ALPIGNANO                 BRIGA                     ALLENDE                       11/09/22 15:00  1A ALPIGNANO                       VIA MIGLIARONE, 12 

AYGREVILLE CALCIO         CALCIO SETTIMO            OSCAR RINI                    11/09/22 15:00  1A VILLENEUVE                      LOCALITA' GLAIR 

CITTA DI BAVENO 1908      VOLPIANO PIANESE          SINTETICO "GALLI"             11/09/22 15:00  1A BAVENO                          VIA SEGU' 

CITTA DI COSSATO          ALICESE ORIZZONTI         EZIO ABATE                    11/09/22 15:00  1A COSSATO                         FRAZIONE PASCHETTO 

OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO  ACCADEMIA BORGOMANERO1961 SINTETICO "FORTINA ZANOLLI"   11/09/22 15:00  1A OLEGGIO                         VIA CAMPO SPORTIVO 9 

PRO EUREKA                R G TICINO                COMUNALE "N.1" ERBA NATURALE  11/09/22 15:00  1A CASELLE T.SE                    VIA ALLE FABBRICHE, 127/129 

VENARIA REALE             BIELLESE 1902             SINTETICO "DON MOSSO 4"       11/09/22 15:00  1A VENARIA REALE                   VIA S.MARCHESE 

VERBANIA CALCIO           BORGARO NOBIS 1965        SINTETICO "CARLO PEDROLI"     11/09/22 15:00  1A VERBANIA - INTRA                VIA FARINELLI 10 

 

GIRONE  B                                                                          DATA    ORA                                                                                                

A.C.CUNEO 1905 OLMO       S.D. SAVIO ASTI           FRATELLI PASCHIERO            11/09/22 15:00  1A CUNEO                           CORSO MONVISO, 21 

ACQUI F.C. SSDARL         ALBA CALCIO               JONA OTTOLENGHI               11/09/22 15:00  1A ACQUI TERME                     VIA SOPRANO, 94 

ALBESE CALCIO             ACC.S.MAURO TORINO CALCIO AUGUSTO MANZO                 11/09/22 15:00  1A ALBA                            CORSO PIAVE, LOC. SAN CASSIANO 

CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.  CAVOUR                    SINTETICO "CAVORETTO"         11/09/22 15:00  1A TORINO                          CORSO SICILIA 58 

CHERASCHESE 1904          PRO DRONERO               SINTETICO "ROELLA"            11/09/22 15:00  1A CHERASCO                        VIA GIOLITTI 6/A 

GIOVANILE CENTALLO 2006   LUESE CRISTO ALESSANDRIA  DON EANDI                     11/09/22 15:00  1A CENTALLO                        PIAZZA DON GERBAUDO 

MORETTA                   VANCHIGLIA 1915           SINTETICO "FORNACE"           11/09/22 15:00  1A MORETTA                         VIA FORNACE, 1/BIS 

PRO VILLAFRANCA           SALUZZO                   COMUNALE                      11/09/22 15:00  1A VILLAFRANCA D'ASTI              VIA DOTTOR VIRANO 14 

 

CAMPIONATO PR PROMOZIONE 

GIRONE  A                                                                          DATA    ORA                                                                                                



VALDUGGIA CALCIO          FERIOLO CALCIO            SINTETICO "COMUNALE"          10/09/22 18:30  1A BORGOSESIA                      VIA MARCONI 1 

BIANZE                    PRO NOVARA                PIER GIUSEPPE ARIAGNO         11/09/22 15:00  1A BIANZE'                         VIA TESTO, 1 

CE.VER.SA.MA BIELLA       ARONA CALCIO              ARMANDO PICCHI                11/09/22 15:00  1A VERRONE                         VIA DELLA BARAZZA 3 

CHIAVAZZESE 75            OMEGNA 1906               SINTETICO "53° FANTERIA"      11/09/22 15:00  1A BIELLA                          CORSO 53° FANTERIA 

DUFOUR VARALLO            FC VIGLIANO POLISPORTIVA  BACCI                         11/09/22 15:00  1A VARALLO SESIA                   FRAZ. ROCCAPIETRA 

FULGOR RONCO VALDENGO     PIEDIMULERA               ERALDO FURNO MARCHESE         11/09/22 15:00  1A VALDENGO                        VIA LIBERTA' 30 

JUVENTUS DOMO             BULE'BELLINZAGO           SINTETICO "CUROTTI"           11/09/22 15:00  1A DOMODOSSOLA                     PIAZZALE CUROTTI 1 

SPARTA NOVARA             L.G. TRINO                E.PATTI                       11/09/22 15:00  1A NOVARA                          VIA ALCAROTTI 

 

GIRONE  B                                                                          DATA    ORA                                                                                                

LASCARIS                  VALLORCO                  SINTETICO "SOFFIETTI B"       11/09/22 15:00  1A PIANEZZA                        VIA CLAVIERE 16 

LESNA GOLD                PIANEZZA                  SINTETICO "COMUNALE"          11/09/22 15:00  1A GRUGLIASCO                      VIA LEONARDO DA VINCI 24 

LUCENTO                   COLLERETTO G.PEDANEA      SINTETICO "RICONDA"           11/09/22 15:00  1A TORINO                          CORSO LOMBARDIA 107 

POL.AD UNION BB VALLESUSA BSR GRUGLIASCO            LUIGI PORTIGLIATTI            11/09/22 15:00  1A BUSSOLENO                       VIA CASCINA DEL GALLO 2 

QUINCINETTO TAVAGNASCO    CARRARA 90                GIOVANNI CIPRIANO             11/09/22 15:00  1A QUINCINETTO                     REG. GHIARO - VIA BREDDA 

RIVAROLESE 1906 S.R.L.    IVREA CALCIO ASD          SINTETICO "COMUNALE"          11/09/22 15:00  1A RIVAROLO CANAVESE               VIA TRIESTE, 84 

V.D.A. CHARVENSOD         CASELLE CALCIO            SINTETICO "GUIDO SABA"        11/09/22 15:00  1A CHARVENSOD                      PLAN FELINAZ 109 

VALDRUENTO                GASSINOSANRAFFAELE        ANTONIO MORELLO               11/09/22 15:00  1A DRUENTO                         VIA G.DONIZETTI, 14 

 

GIRONE  C                                                                          DATA    ORA                                                                                                

ATLETICO RACCONIGI        AZZURRA                   GRAZIANO TROMBETTA            11/09/22 15:00  1A RACCONIGI                       VIA PRINCIPESSA MAFALDA, 4 

BENARZOLE 2012            S.SEBASTIANO              COMUNALE                      11/09/22 15:00  1A NARZOLE                         REGIONE BRICCO 

BUSCA 1920 A R.L.         PINASCA                   NATALE BERARDO                11/09/22 15:00  1A BUSCA                           VIA MONTE OLLERO, 12 

C.S.F. CARMAGNOLA         VILLAFRANCA               COMUNALE                      11/09/22 15:00  1A CARMAGNOLA                      CORSO ROMA, 24 

CARIGNANO A.S.D.          PANCALIERICASTAGNOLE      COMUNALE                      11/09/22 15:00  1A CARIGNANO                       REGIONE GARAVELLA 



INFERNOTTO CALCIO         SANTOSTEFANESE            DOMENICO VINCENTI             11/09/22 15:00  1A BAGNOLO PIEMONTE                VIA CAMPIGLIONE, 9/C 

SOMMARIVA PERNO           PEDONA BORGO S.D.         TIBALDI                       11/09/22 15:00  1A SOMMARIVA PERNO                 LOCALITA' GALANO 

VILLASTELLONE CARIGNANO   SCARNAFIGI                AUGUSTO BARBASSO              11/09/22 15:00  1A VILLASTELLONE                   CORSO SAVONA 58 

 

GIRONE  D                                                                          DATA    ORA                                                                                                

ATLETICO TORINO SSD AR.L. PASTORFRIGOR STAY         SINTETICO "PASSO BUOLE A"     11/09/22 15:00  1A TORINO                          VIA BOSSOLI 76/B 

BEPPE VIOLA CALCIO        SAN GIACOMO CHIERI        SINTETICO "BEPPE VIOLA"       11/09/22 15:00  1A TORINO                          VIA PALATUCCI 12 

CASTELLAZZO B.DA          VALENZANA MADO SSD.AR.L.  COMUNALE                      11/09/22 15:00  1A CASTELLAZZO BORMIDA             VIA MILITE IGNOTO, 31 

FELIZZANO 1920            POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.  P.PENNO                       11/09/22 15:00  1A FELIZZANO                       VIA MADONNA DELLA FONTE 

JUNIOR CALCIO PONTESTURA  ASCA                      SINTETICO "ERNESTO BIANCHI"   11/09/22 15:00  1A CASALE MONFERRATO               VIA DE CRISTOFORIS 12/14 

OVADESE                   ARQUATESE VALLI BORBERA   GEIRINO                       11/09/22 15:00  1A OVADA                           STRADA GRILLANO, 2/C 

PSG SSDARL                GAVIESE                   COMUNALE                      11/09/22 15:00  1A PAVAROLO                        VIA BALDISSERO 

TROFARELLO 1927           CALCIO NOVESE             VALENTINO MAZZOLA             11/09/22 15:00  1A TROFARELLO                      VIA TORRICELLI 22 

 

CAMPIONATO 1C PRIMA CATEGORIA 

GIRONE  A                                                                          DATA    ORA                                                                                                

AGRANO SPORTIVA           BORGOLAVEZZARO            LIBERAZIONE                   11/09/22 15:00  1A OMEGNA                          PIAZZA PIPPO COPPO 

COMIGNAGO CALCIO          CALCIO VOGOGNA            SINTETICO "MONTE NERO"        11/09/22 17:00  1A ARONA - FRAZ. MERCURAGO         VIA MONTE NERO, 47 

CREVOLESE A.S.D.          CAMERI CALCIO             COMUNALE                      11/09/22 15:00  1A CREVOLADOSSOLA                  VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE 

FOMARCO DON BOSCO PIEVESE CANNOBIESE 1906           COMUNALE                      11/09/22 15:00  1A PIEVE VERGONTE                  VIA A. DE GASPERI, 3 

TRECATE CALCIO            GRAVELLONA SAN PIETRO     COMUNALE                      11/09/22 15:00  1A TRECATE                         VIA MEZZANO, 32 

UNION NOVARA              PERNATESE 1928            COMUNALE                      11/09/22 15:00  1A NOVARA                          VIA RUZZANTE 

VARZESE                   ORNAVASSESE               COMUNALE                      11/09/22 15:00  1A VARZO                           VIA DOMODOSSOLA, FRAZ. RIVA 

VIRTUS VILLADOSSOLA       MOMO ATLETICO CALCIO      SINTETICO "CUROTTI"           11/09/22 17:30  1A DOMODOSSOLA                     PIAZZALE CUROTTI 1 

 



GIRONE  B                                                                          DATA    ORA                                                                                                

PRO PALAZZOLO             MONTANARO                 PIERO GALLO                   11/09/22 15:00  1A PALAZZOLO VERCELLESE            VIA TORINO 26 

PRO ROASIO ASD            LA VISCHESE               COMUNALE                      11/09/22 15:00  1A ROASIO                          VIA CAMPO SPORTIVO 

SANTHIA 1903              VALLE CERVO ANDORNO       PAIROTTO                      11/09/22 15:00  1A SANTHIA                         STRADA VECCHIA DI BIELLA 24 

SERRAVALLESE 1922         IVREA BANCHETTE           SINTETICO "COMUNALE"          11/09/22 15:00  1A ROMAGNANO SESIA                 VIA MONTE BIANCO, 7 

SIZZANO                   CIGLIANO CALCIO           SINTETICO "SANTA CRISTINETTA" 11/09/22 15:00  1A BORGOMANERO                     VIA PADRE SEVERINO CERUTTI 

STRAMBINESE 1924          PONDERANO                 GIUSEPPE BERTOTTI             11/09/22 15:00  1A STRAMBINO                       VIA 1^ MAGGIO 

VALDILANA BIOGLIESE       GATTINARA F.C.            COMUNALE                      11/09/22 15:00  1A VALDILANA                       FRAZIONE GRASSI 

VIRTUS VERCELLI           QUARONESE                 CAV. FRANCESCO ARDIZZONE      11/09/22 15:00  1A CARESANA                        PIAZZA LEALI, 1 

 

GIRONE  C                                                                          DATA    ORA                                                                                                

CIRIE CALCIO 1946         TORINESE 1894 ASD         VASITO BASTINO                11/09/22 15:00  1A CIRIE                           VIA GRANDE TORINO 12 

MATHI LANZESE             BARCANOVA CALCIO          BOSSO                         11/09/22 15:00  1A MATHI                           VIA COMM. GIOVANNI SELVA, 25 

POL. GRAND PARADIS        CORIO                     COMUNALE                      11/09/22 15:00  1A AYMAVILLES                      REGIONE LILLAZ 

REAL ORIONE VALLETTE      BOSCONERESE A.S.D.        SINTETICO "ZANCANARO"         11/09/22 15:00  1A TORINO                          VIA DEI GLADIOLI 39/A 

SAINT VINCENT CHATILLON   CAFASSE BALANGERO         PERUCCA                       11/09/22 15:00  1A SAINT VINCENT                   VIA DELLA STAZIONE 

SAN MAURIZIO C.SE         AGLIE VALLE SACRA         COMUNALE                      11/09/22 15:00  1A SAN MAURIZIO CANAVESE           VIA CERETTA INFERIORE 36 

SPORTIVA NOLESE           CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP LINO CERVA                    11/09/22 15:00  1A NOLE                            VIA VOLONTARI DEL SANGUE 6 

VDL FIANO PLUS            MAPPANESE                 COMUNALE                      11/09/22 15:00  1A FIANO                           VIA ARCOUR 15 

 

GIRONE  D                                                                          DATA    ORA                                                                                                

CASELETTE                 CIT TURIN LDE             PIERO GHIROTTO                11/09/22 15:00  1A CASELETTE                       VIALE SANT'ABACO, 3 

CENISIA A R.L.            BACIGALUPO                SINTETICO "CENISIA"           11/09/22 14:30  1A TORINO                          VIA REVELLO 

MODERNA MIRAFIORI         VENAUS                    SINTETICO "ALESSIO PARLATO"   11/09/22 15:00  1A TORINO                          STRADA DELLE CACCE 38/22 

OLIMPICA GRUGLIASCO       KL PERTUSA                SINTETICO "NITTI"             11/09/22 17:00  1A TORINO                          VIA NITTI 6 



OLYMPIC COLLEGNO          MIRAFIORI A.S.D.          COMUNALE "N.1" ERBA NATURALE  11/09/22 18:00  1A CASELLE T.SE                    VIA ALLE FABBRICHE, 127/129 

POLISPORTIVA B. CHIANOCCO BARRACUDA                 COMUNALE                      11/09/22 15:00  1A CHIANOCCO                       VIA TORRE 2 

SAN GIORGIO TORINO        PRO COLLEGNO COLLEGNESE   SINTETICO "NITTI"             11/09/22 14:30  1A TORINO                          VIA NITTI 6 

SPAZIO TALENT SOCCER      POL. PARADISO COLLEGNO    SINTETICO "PELLERINA 1"       11/09/22 15:00  1A TORINO                          C.APPIO CLAUDIO 106 

 

GIRONE  E                                                                          DATA    ORA                                                                                                

BUTTIGLIERESE 95          LUSERNA                   PARCO MAFFEI                  11/09/22 15:00  1A BUTTIGLIERA D'ASTI              VIA PRINCIPI DI PIEMONTE, 103 

FOOTBALL CLUB VIGONE      POLISPORTIVA GARINO       PEYRANI                       11/09/22 15:00  1A VIGONE                          VIA SAN FRANCESCO 21 

MONCALIERI CALCIO 1953    BRICHERASIO BIBIANA       TESTONA                       11/09/22 15:00  1A MONCALIERI - LOC. TESTONA       STRADA REVIGLIASCO, 86 

ROSTA CALCIO              PEROSA A.S.D.             COMUNALE                      11/09/22 15:00  1A ROSTA                           VIA PONATA 65 

S.SECONDO A.S.D.          ORBASSANO CALCIO          COMUNALE                      11/09/22 15:00  1A SAN SECONDO DI PINEROLO         VIA GODINO DELIO 

SAN BERNARDO              NICHELINO HESPERIA        COMUNALE                      11/09/22 15:00  1A SAN BERNARDO - CARMAGNOLA       VIA DEL BRUCCIO, 36 

VILLAR PEROSA             GIAVENOCOAZZE             GAETANO SCIREA                11/09/22 15:00  1A VILLAR PEROSA                   VIA GALILEO FERRARIS, 12 

VILLARBASSE               CANDIOLO                  COMUNALE                      11/09/22 15:00  1A VILLARBASSE                     VIA SAN MARTINO, 1 

 

GIRONE  F                                                                          DATA    ORA                                                                                                

AREA CALCIO ALBA ROERO    MURAZZO                   SINTETICO "SAGLIETTI"         11/09/22 15:00  1A MUSSOTTO D'ALBA - ALBA          VIA CESARE DEL PIANO 

BOVES MDG CUNEO           SANT ALBANO               RENATO BOGGIONE               11/09/22 15:00  1A BOVES                           VIA PEVERAGNO, 75 

MONREGALE CALCIO          SAVIGLIANESE FBC 1919     PIERO GASCO                   11/09/22 15:00  1A MONDOVI                         VIA BORZINI, 14 

POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA TRE VALLI                 SINTETICO "SPORTING CUNEO"    11/09/22 15:00  1A S.ROCCO CASTAGNARETTA - CUNEO   VIA SAN MAURIZIO 33 

POLISPORTIVA MONTATESE    CARAGLIO CALCIO           BEPPE VALSANIA                11/09/22 15:00  1A MONTA'                          VIA FERRUCCIO NOVO, 1 

PRO POLONGHERA            BISALTA                   COMUNALE                      11/09/22 15:00  1A POLONGHERA                      VIA BRAIDA 

RORETESE 1975             AMA BRENTA CEVA           CIRAVEGNA                     11/09/22 15:00  1A RORETO - CHERASCO               STRADA MALABAILA 

VALLE PO                  MARENE                    COMUNALE                      11/09/22 15:00  1A SANFRONT                        VIA MONTEBRACCO 

 



GIRONE  G                                                                          DATA    ORA                                                                                                

CANELLI 1922              ATLETICO ACQUI F.B.C.     PIERO SARDI                   11/09/22 15:00  1A CANELLI                         VIA RICCADONNA, 109/111 

FULVIUS 1908              SPINETTESE 2013           COMUNALE                      11/09/22 15:00  1A VALENZA                         VIA FONTANILE - BATTEGAZZORRE 

LIBARNA                   COSTIGLIOLE F.C.          LUIGI BAILO                   11/09/22 15:00  1A SERRAVALLE SCRIVIA              VIALE DELLA RIMEMBRANZA 

MONFERRATO                CAPRIATESE                CARLO PALMISANO               11/09/22 15:00  1A SAN SALVATORE M.TO              VIA MATTEOTTI 53 

NUOVA ASTIGIANA CALCIO    AURORACANOTTIERI PIZZERIE LUNGOTANARO                   11/09/22 15:00  1A ASTI                            PIAZZALE TRAGHETTO 

POL. FRUGAROLESE          TASSAROLO                 PAOLO BOLZI                   11/09/22 15:00  1A FRUGAROLO                       VIA SAN ROCCO 

SALE                      DON BOSCO ASTI            SECONDARIO                    11/09/22 15:00  1A SALE                            VIA SAN PIO V 

SPARTAK SAN DAMIANO       CASSANO CALCIO            NORINO FAUSONE                11/09/22 15:00  1A SAN DAMIANO D'ASTI              VIA EINAUDI 7 

 

PUBBLICATO IN TORINO IL 2 SETTEMBRE 2022 



 

 

 
 

1° Luglio 2022 Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Loro Sedi 

           
 

 

CIRCOLARE n. 3 
 

     

  

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico 

 

 

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

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

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

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

salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito al COVID-19 per 

quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra 

attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 

2022/2023: 

 

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

coloro che figureranno nella distinta di gara; 

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

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

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

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

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

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

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

propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2022; 

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

debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni; 

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

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

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

rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto; 



 

 

 
 

g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell’atto sul Comunicato 

Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione: 

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

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

3. all’Ufficio S.I.A.E. di zona. 

 

 

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

rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.  
 

 

 

 

 
                 IL SEGRETARIO GENERALE                                  IL PRESIDENTE 

                          Massimo Ciaccolini                Giancarlo Abete 

 



 

 

 
 

1° Luglio 2022 Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.   

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Loro Sedi 

           

 

 

CIRCOLARE n. 5 

 

 
Si comunica che anche per la stagione sportiva 2022/2023, sarà valida la convenzione stipulata tra 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

dell’Agenzia delle Entrate). 

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

 

 
            IL SEGRETARIO GENERALE                    IL PRESIDENTE 

                      Massimo Ciaccolini         Giancarlo Abete 



 

 

 
 

1° luglio 2022 Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.   

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Al Dipartimento Beach Soccer 

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Loro Sedi 

           

 

CIRCOLARE N. 6 

 

 

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

stagione sportiva 2022/2023 

 

 

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

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

sportiva 2022/2023, fatte salve le disposizioni per le competizioni organizzate dal Dipartimento 

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

Beach Soccer. 

 

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

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

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

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

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

per accettazione. 

 

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

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

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

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

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

Circolare.  

 

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

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

possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega o che, in precedenti occasioni, non si siano attenute al 



 

 

 
 

Regolamento disciplinante l’esercizio del diritto di cronaca. Le Società che abbiano a constatare che 

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

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

competente per i provvedimenti consequenziali. 

 

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

COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di 

ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione 

sportiva 2022/2023. 

 

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

  

 

 

 

            IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 

                   Massimo Ciaccolini      Giancarlo Abete 

 

 



 

 

 
 

 

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

 

 

La Lega Nazionale Dilettanti riconosce alle Emittenti, per la stagione sportiva 2022/2023, il 

seguente esercizio del diritto di cronaca sportiva: 

 
- per l’esercizio della cronaca radiofonica: 

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

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

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

primi per ciascun incontro; 

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

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

complessiva non superiore ai tre minuti per ciascuna partita.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Emittente dovrà inoltrare domanda scritta al competente Comitato Dipartimento o Divisione 

allegando: 

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

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

alle frequenze; 

 

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

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

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

Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità; 

 



 

 

 
 

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

dell’Emittente; 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

riconducibilità all’Emittente stessa. 

 

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

 

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

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

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

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



 

 

 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

successivamente allo spirare di detto termine di 48 ore. 

 

 

Data __________________ 

        Il Legale Rappresentante dell’Emittente 
 

                                                                          _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ALLEGATO B - RAPPORTI TRA SOCIETÀ CALCISTICHE E ORGANI DI 
INFORMAZIONE 

 
Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le Società 
calcistiche e gli organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega 
Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2022/2023, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate 
dalla Lega stessa per l’attività del proprio Dipartimento Interregionale. 
 

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI 

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

organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti: 

 

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

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

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

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

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

Circolare N.6; 

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

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

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

modalità previste dalla presente Circolare N.6. 

 

Art. 4 ACCESSO AL RECINTO Dl GIOCO 

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

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

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

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

presente Circolare ed autorizzati dalle Società ospitanti. 

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

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

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



 

 

 
 

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

 

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

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

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

 
Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI 

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

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

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

negli spogliatoi; 

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

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

 

Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE 

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



 

 

 
 

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

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

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

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

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

2022/2023. 

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

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

 

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

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

Responsabili; 

 

a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l’intera stagione sportiva 2022/2023; i «Tagliandi di 

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

inoltrata; 

 

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

calcistiche prima dell’inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2022/2023; le 

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

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

viene richiesto l’accesso; 

 

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

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

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

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

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

Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante; 

 

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

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

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

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

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

nella quale ha sede la Società calcistica ospitante; 

 

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

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

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

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



 

 

 
 

 

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

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

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

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

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

richiesto l’accesso; 

 

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

Lega Nazionale Dilettanti potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati 

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

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

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

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

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

operatori. 

 

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

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

ospitanti dovranno: 

 

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

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

«Tessera - Stampa»; 

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

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

 

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

saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 4 del Codice Giustizia Sportiva. 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

1° Luglio 2022 Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Al Dipartimento Beach Soccer 

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Loro Sedi 
  

           

CIRCOLARE N. 7 
 

OGGETTO: Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2022/2023 

 

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

Luglio 2022), si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno 

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

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

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

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

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

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

Regionali.  

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

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

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

 

MODALITA’ DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DIRETTAMENTE 

ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

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

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

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

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

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

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

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

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

della Lega Nazionale Dilettanti. 



 

 

 
 

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

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

S.r.L.: 

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

- Spareggi-promozione tra le Seconde di 

Eccellenza maschile (gare primo e secondo 

turno) 

€ 1.000/00 + IVA 
                              a gara 

 

- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle 

semifinali) 

€ 1.000/00 + IVA 
                              a gara 

- Fase nazionale Juniores Regionale (dalla fase 

a gironi alle semifinali) 

€ 500/00 + IVA 
                                     a gara 

   

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

- Spareggi-promozione tra le Seconde di 

Eccellenza maschile (gare primo e secondo 

turno) 

€ 300/00 + IVA 
                                     a gara 

- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle 

semifinali) 

€ 300/00 + IVA 
                                     a gara 

- Fase nazionale Juniores Regionale (dalla fase 

a gironi alle semifinali) 

€ 150/00 + IVA 
                                    a gara 

 

MODALITA’ DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DEI CAMPIONATI 

REGIONALI E PROVINCIALI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE 

DILETTANTI PER IL TRAMITE DEI COMITATI REGIONALI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Servizi S.r.L..  

 

 



 

 

 
 

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

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

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

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

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

Dilettanti. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Massimo Ciaccolini 

IL PRESIDENTE 

Giancarlo Abete 

 

 



 

 

 
 

1° Luglio 2022    Ai Presidenti dei Comitati L.N.D. 

Al Dipartimento Interregionale 

Al Dipartimento Calcio Femminile  

Al Dipartimento Beach Soccer 

Alla Divisione Calcio a Cinque 

 

LORO SEDI  

 

 

 

CIRCOLARE n. 8 

 
 

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

social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti  

 

 

La Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2022/2023 concede alle Società ad 

essa associate e partecipanti ai Campionati dilettantistici organizzati dai Comitati Regionali, dai 

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

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

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

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

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

 

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

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

Dirigenti Federali e del calcio in generale: 

 

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

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

Società; 

 

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

Circolare;  

 

- Non sono consentite, a nessun titolo, interconnessioni con operatori della comunicazione; 

 

 

 



 

 

 
 

- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare che sono oggetto di accordi già 

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

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

Sportiva 2022/2023, per la cessione di diritti televisivi, radiofonici, nonché di diritti internet, 

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

competenza 2022/2023. 

 

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

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

raduni delle Rappresentative Nazionali L.N.D. 

 

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

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

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

Classificate dei Campionati di Eccellenza maschile – di dare comunicazione all’indirizzo 

stampa@lnd.it circa la realizzazione delle dirette degli incontri entro tre giorni dallo svolgimento 

degli stessi, così da consentirne la promozione attraverso i canali ufficiali della Lega Nazionale 

Dilettanti. 

 

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

alle Circolari L.N.D. n. 6 e n. 7 del 1° Luglio 2022. 

 

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

della Stagione Sportiva 2022/2023. 

 

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

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

pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali. 

 

 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE 

                Massimo Ciaccolini       Giancarlo Abete           

 

mailto:stampa@lnd.it
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COMUNICATO UFFICIALE N°43  - 2022/2023 
 
 
Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante 
Regionale - Licenza D (d’ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a Savigliano 
(CN) dal 03/10/2022 al 14/01/2023. 
 
1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida 

l'attuazione all’A.I.A.C..  
 

2. Il Corso riservato ai residenti della regione Piemonte si svolgerà a Savigliano (CN)  
secondo il seguente calendario: 

 
- dal 03 al 08 ottobre; 
- dal 17 al 22 ottobre; 
- dal 31 ottobre al 05 novembre; 
- dal 14 al 19 novembre; 
- dal 28 novembre al 03 dicembre;  
- dal 12 al 17 dicembre;  
gli esami si terranno dall’11 al 14 gennaio 2023 
 
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 con l’obbligo di frequentare le attività didattiche. Durante le lezioni 
dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza relative al COVID 19.  Per la 
partecipazione al corso varranno le disposizioni di legge in vigore al momento 
dell’inizio dello stesso, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere 
adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio di 
formazione professionale. I corsisti che non si atterranno a quanto prescritto, 
non potranno partecipare al Corso e/o potranno essere esclusi durante lo 
svolgimento dello stesso.  
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. E’ fatta salva la 
possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi 
provenienti da Corsi precedenti che abbiano accumulato ore di assenze oltre il 
limite consentito. Una volta effettuato il recupero delle ore potranno essere 
ammessi agli esami finali. Qualora invece il numero di ore di assenza superi le 40 
il corsista dovrà frequentare nuovamente tutto il Corso. 

 
3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati 

a candidate in graduatoria posizionate oltre il quarantesimo posto. 
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4.  La domanda di ammissione dovrà essere compilata attraverso il seguente link 
https://stcorsionline.it  entro il 23/09/2022. 
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza. 
Chi svolgerà il Corso non potrà nella stessa sessione frequentare un altro Corso 
organizzato dal Settore Tecnico. 
 

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 - Licenza D”, 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 regione Piemonte. 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;  
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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. 

 
12. In caso di squalifica: 

a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 
2021-2022 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 la domanda prendendo visione dei punteggi 

riportati sull’ allegato A del presente bando, 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) il Presidente del Comitato Regionale della L.N.D. o un suo delegato. 
 
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 A, 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. 
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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. 
 
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. 
 

26. Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed 
organizzativi del Corso contattare l’ufficio AIAC, indirizzo e-mail 
corsiabilitazione@assoallenatori.it 

 
 
 Pubblicato in Firenze il 02/08/2022  
 

Il Segretario Il Presidente 
     Paolo Piani           Demetrio Albertini  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 

ALLEGATO A 
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 stagione 
sportiva. 

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 
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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 

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) 

 
(solo con iscrizione all’albo dei Tecnici e con emissione tesseramento annuale S.T.) 

Attività 

Punteggio 
Punteggio per 
ogni stagione 

sportiva. 
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 

Allenatore in Prima (squadra giovanile società serie A) 3.00 

Allenatore in Seconda (squadra giovanile società serie A) 2.00 

Collaboratore squadra giovanile società serie A 1.50 

Collaboratore settore giovanile società serie A 1.50 

Allenatore in Prima (squadra giovanile società serie B) 2.50 

Allenatore in Seconda (squadra giovanile società serie B) 1.50 

Collaboratore squadra giovanile società serie B 1.00 

Collaboratore settore giovanile società serie B 1.00 

Allenatore in Prima (squadra giovanile Lega Pro – ex C1 e C2) 2.00 

Allenatore in Seconda (squadra giovanile Lega Pro - ex C1 e C2) 1.00 

Collaboratore squadra giovanile società Lega Pro - ex C1 e C2 0.80 

Collaboratore settore giovanile società Lega Pro - ex C1 e C2 0.80 

Allenatore in Prima (squadra giovanile serie D – ex CND – ex Interregionale) 1.50 

Allenatore in Seconda (squadra giovanile serie D – ex CND – ex Interregionale) 0.80 

Collaboratore squadra giovanile società serie D – ex CND – ex Interregionale 0.60 

Collaboratore settore giovanile società serie D – ex CND – ex Interregionale 0.60 

Allenatore in Prima (squadra giovanile società giovanile LND O SGS) 1.00 

Allenatore in Seconda (squadra giovanile società giovanile LND O SGS) 0.60 

Collaboratore squadra giovanile società LND O SGS 0.40 

Collaboratore settore giovanile società LND O SGS 0.40 
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Allenatore Responsabile rappresentative giovanili regionali LND – SGS  
(allegare certificazioni del Comitato Regionale)  1.50 

Allenatore Responsabile rappresentative giovanili provinciali LND – SGS  
(allegare certificazioni del Comitato Provinciale) 1.00 

Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile 0.60 

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 
Per i titoli acquisiti all’estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR). 

 
 

ATTESTATI  
(TABELLA  4) 

 
 Attestati Punteggio 
 
* 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)  

1.00 

 
* 

 
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) 
 

3.00 

 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 
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*** Allenatore UEFA Futsal – B  2.00 

***** Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile 2.00 

***** 
Allenatore di Portieri UEFA GK B  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 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 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 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 

 
 
data ____________________________ firma ____________________
 












