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1. COMUNICAZIONI

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 38 del 02/12/2021

1.1 Comunicazioni F.I.G.C.

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE

DI GIOVANI CALCIATORI – UEFA C (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 147
DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 147 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente il
Bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori - UEFA C che si
svolgerà a Torino dal 17/01/2022 al 16/04/2022.

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE

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

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 177 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 Torino dal 24/01/2022 al 23/04/2022.

1.2 Comunicazioni L.N.D.

NOMINE DEI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI, DEI COMPONENTI DEI

TRIBUNALI FEDERALI TERRITORIALI E DELLE CORTI SPORTIVE DI APPELLO

TERRITORIALI (DAL COMUNICATO UFFICIALE 8/CS DELLA L.N.D.)

Si trascrive – qui di seguito – il testo del comunicato ufficiale n. 118/A della F.I.G.C. pervenutoci per
il tramite del comunicato ufficiale n. 8/CS della L.N.D. inerente le nomine dei Giudici Sportivi
Territoriali, dei componenti dei Tribunali Federali Territoriali e delle Corti Sportive di Appello
Territoriali:

“Il Consiglio Federale

- viste le proposte del Presidente Federale;

- visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale,

d e l i b e r a

di nominare i Giudici Sportivi Territoriali, i componenti del Tribunale Federale Territoriale e della Corte
Sportiva di Appello Territoriale come da elenco allegato sub A).

… omissis…
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COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Giudice Sportivo: CHIARA FRANCESCA MARIA LAUDI

Sostituto Giudice Sportivo: ARMANDO FRANCIA
ALBERTO GAZZOLA
DAVIDE MOLLICA
VALENTINA TREBALDI
MARCO MARIA SCHIAVONE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Presidente: PAOLO ADOLFO PAVARINI
Vice Presidente: ALFREDO REPETTI
Componenti: FABRIZIO BERNARDI

FLAVIO CAMPAGNA
LORENZO GRASSONE
ANNA MATTIOLI
ANTONIO VALLONE
ANTONELLA REGGIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE Dl ALESSANDRIA

Giudice Sportivo: PIERPAOLO FRACCHIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE Dl ASTI

Giudice Sportivo: MICHELE PATRISSO
Sostituto Giudice Sportivo: ALBERTO CARLO MASOERO

DELEGAZIONE PROVINCIALE Dl BIELLA

Giudice Sportivo: PASQUALE CALABRESE
Sostituto Giudice Sportivo: LUIGI VIALE

DELEGAZIONE PROVINCIALE Dl CUNEO

Giudice Sportivo: ERNESTO DIOTTI
Sostituto Giudice Sportivo: GIULIANA FIORENTINO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE Dl IVREA

Giudice Sportivo: MARIO BENNI
Sostituto Giudice Sportivo: MASSIMO RABALLO

DELEGAZIONE PROVINCIALE Dl NOVARA

Giudice Sportivo: PIERANGELO CORBELLINO
Sostituto Giudice Sportivo: ROBERTO ROGNONI

CARLO ANGELO MINOLI
SANDRO BUSSI

DELEGAZIONE DISTRETTUALE Dl PINEROLO

Giudice Sportivo: MAURIZIO COSTABELLO
Sostituto Giudice Sportivo: LUCA MARIA FILIPPA
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DELEGAZIONE PROVINCIALE Dl TORINO

Giudice Sportivo: GIANCARLO ROSTAGNO
Sostituto Giudice Sportivo: MAURIZIO CAPUANI

GERARDO ORLANDELLA

DELEGAZIONE PROVINCIALE Dl VERBANO CUSIO OSSOLA

Giudice Sportivo: BRUNO COLUSSO
Sostituto Giudice Sportivo: GIULIANO CLEMENTI

ORTENSIA PAGNOTTA
MATTEO VARESI

DELEGAZIONE PROVINCIALE Dl VERCELLI

Giudice Sportivo: MARIO COMETTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE Dl AOSTA

Giudice Sportivo: EZIO GARRONE”

… omissis…

DECORRENZA DELLE NOMINE DEI COMPONENTI GLI ORGANI DELLA

GIUSITIZIA SPORTIVA TERRITORIALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N.
14/CS DELLA L.N.D.)

Si trascrive – qui di seguito – il testo del comunicato ufficiale n. 124/A della F.I.G.C. pervenutoci per il
tramite del comunicato ufficiale n. 14/CS della L.N.D. inerente la decorrenza - individuata nella data
del 1° dicembre 2021 - delle nomine dei Componenti gli Organi della Giustizia Sportiva Territoriale
deliberate dal Consiglio Federale nella riunione del 25 novembre 2021:

“Si precisa, in considerazione del disposto di cui al Comunicato Ufficiale n. 90/A del 1° ottobre 2021,
che la decorrenza delle nomine dei componenti gli Organi della Giustizia Territoriale deliberate dal
Consiglio Federale del 25 novembre 2021 e riportate nel Comunicato Ufficiale n. 118/A in pari data, è
da individuarsi nel 1° dicembre 2021.”

DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING – SIG. DANIELE

BISANTI, SIG. AMEDEO TINIVELLI E SIG. PAOLO SCAVOTTO (DALLA

CIRCOLARE N. 5/CS DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 5/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni
del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Daniele Bisanti, Amedeo Tinivelli e Paolo
Scavotto.

DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING – SIG.RA ROSANNA

FERRANTE, SIG. VINCENZO LOCALZO E SIG. ANTONIO PEDDIS (DALLA

CIRCOLARE N. 6/CS DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 6/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni
del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Rosanna Ferrante, Vincenzo Localzo e
Antonio Peddis.
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CREDITO D’IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – ANNI 2020 E
2021 - CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE (DALLA CIRCOLARE N. 7/CS
DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 7/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di
analoga pubblicazione n. 35 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

1.3 Comunicazioni Comitato Regionale L.N.D

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI CALCIATORI MINORI E PRIMO

TESSERAMENTO DI MINORI STRANIERI – NOTA RIEPILOGATIVA S.S.
2021/2022

Si riporta – in allegato – la nota riepilogativa predisposta dall’Ufficio Tesseramento Centrale della
F.I.G.C. inerente la disciplina dei Trasferimenti Internazionali di Calciatori Stranieri ed il Primo
Tesseramento di Minori Stranieri.

Si rammenta che, per ogni informazione relativa alle attività della Commissione Minori Stranieri della
F.I.G.C., è attivo il seguente indirizzo di posta elettronica:

commissioneminori@figc.it

1.4 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S.

DEROGHE ALL’UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L’ATTIVITÀ DI

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 87 del 25/11/2021 del Settore Giovanile e Scolastico
Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività
miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

FAIR PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE

Il Coordinatore Federale Regionale Luciano Loparco si complimenta con i seguenti giovani giocatori,
resisi protagonisti nell’ultima settimana di significativi gesti di fair play e abilità tecnica, premiati con il
cartellino verde “Green Card”.

GHIURCA EDUARD Esordienti ACCADEMIA TORINO CALCIO
Spontanea segnalazione di una rimessa laterale da assegnare agli avversari.

ZANAROTTI ANDREA Pulcini ONNISPORT CLUB
Sbagliava volontariamente un calcio di rigore concesso erroneamente alla sua squadra.
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2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE
DI NOVARA

2.1 Comunicazioni

ACCESSO UFFICI DELEGAZIONE DI NOVARA

Si rende noto che a partire dal 15 Ottobre 2021 secondo il D.L. n° 127 del 21/09/2021, per accedere agli
uffici della Delegazione di Novara bisogna essere muniti di Greenpass.

RITIRO CARTELLINI

Si porta a conoscenza delle Società dipendenti che presso la Delegazione sono depositate le tessere di
riconoscimento inerenti a:

Dirigenti ufficiali
Calciatori Dilettanti

Calciatori del S.G.S.

ACCADEMIA BORGOMANERO PRATO SESIA
ARONA RIVER SESIA
BRIGA RMANTIN

BULE’ BELLINZAGO SAN MAURIZIO CALCIO
CAMERI SAN ROCCO

DORMELLETTO SOCCER GATTICO VERUNO
EDELWEISS SPORTIVA CALTIGNAGA

JUVENTUS CLUB TRECATE
LIBERTAS RAPID VARALLO E POMBIA

LIBERTAS VAPRIO VEVERI
M2W SPORT VIRTUS MULINO CERANO

NOVARA CALCIO SPA

GARE DEL 18 E 19 DICEMBRE 2021

In allegato le gare del 18 e 19 Dicembre 2021.

VARIAZIONI GARE

Si allega l’ elenco delle variazioni gare.

ATTIVITA’ DI BASE

Si comunica che i referti delle gare dell’ Attività di Base non ancora disputate o già disputate, devono
pervenire alla Delegazione entro e non oltre il 19 Dicembre 2021 previa ammenda per mancata disputa
della gara.

AMICHEVOLI ATTIVITA’ DI BASE

Si comunica alle Società che per l’ approvazione e per migliorare il controllo delle amichevoli, le richieste
devono essere inviate almeno 24 h prima della gara come da C.U. n°1 del S.G.S.
Le richieste che non rispetteranno la tempistica non verranno prese in considerazione e quindi non
verranno approvate.
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INVIO REFERTI ATTIVITA’ DI BASE

Si rende noto che i referti dell’ Attività di Base vanno inviati all’ indirizzo di posta novara.referti@gmail.com
entro 8 giorni successivi dalla gara.

TORNEI ESORDIENTI, PULCINI, PRIMI CALCI – RAPPORTI GARA

Per una corretta gestione dell’attività e per non infliggere sanzioni si invitano le Società a compilare
correttamente in ogni parte (CATEGORIA, GIRONE, GIORNATA DI GARA, MATRICOLE DEI
CALCIATORI E DIRIGENTI,PRESENZA, FIRME,…) il rapporto di gara

Nello specifico verranno eseguiti i seguenti controlli:

 Intestazione del referto
 Matricole calciatori
 Matricole dei tecnici/dirigenti
 Presenze calciatori
 Firme dei dirigenti
 Nominativo e firma dell’arbitro/dirigente
 Tesseramenti – se non sono riportati i numeri di matricola
 Tesseramenti a campione

Al termine della gara, i dirigenti delle due squadre debbono firmare, per avallo, il rapporto del Tecnico o
Dirigente-Arbitro, in cui sarà indicato se la gara è stata disputata e quanto riportato nel referto arbitrale. Il
direttore di gara provvederà, quindi a completare il rapporto in tutte le sue voci ivi previste.

Se le gare vengono rinviate su accordo delle Società è obbligatorio darne comunicazione via mail alla
Delegazione fornendo la data del recupero.

3. RISULTATI

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO
I SOSPESA SECONDO TEMPO D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

B SOSPESA PRIMO TEMPO M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA’ DI CAMPO

K RECUPERO PROGRAMMATO F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

N GARA REGOLARE G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE FORZA MAGGIORE

U SOSPESA PER INFORTUNIO AD D.G. A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO

R RAPPORTO NON PERVENUTO H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI

W GARA RINVIATA D’UFFICIO

RISULTATI PERVENUTI IN RITARDO

ESORDIENTI 1°ANNO NOVARA AUTUN

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/11/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/11/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A
LIBERTAS RAPID - SPARTA NOVARA Y

GIRONE A - 7 Giornata - A
ACADEMY NOVARA - SPARTA NOVARA Y
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RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/11/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/11/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/11/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

ESORDIENTI 2°ANNO NOVARA AUTUN

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/11/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

PULCINI 1°ANNO NOVARA AUTUNNO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/11/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

PULCINI 2°ANNO NOVARA AUTUNNO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/11/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/11/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/11/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/11/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/11/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

PULCINI MISTI NOVARA AUTUNNO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/11/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 6 Giornata - A
ARONA CALCIO sq.B - ACCADEMIA DEL TALENTO Y

GIRONE C - 5 Giornata - A
ARONA CALCIO - VARALLO E POMBIA Y

GIRONE C - 7 Giornata - A
ARONA CALCIO - CUREGGIO Y

GIRONE C - 5 Giornata - A
ARONA CALCIO - ACCADEMIA BORGOMANEROsq.B Y

GIRONE D - 7 Giornata - A
1924 SUNO F.C.D. - PRATO SESIA Y

GIRONE A - 5 Giornata - A
ARONA CALCIO - SPARTA NOVARA Y

GIRONE A - 7 Giornata - A
ACADEMY NOVARA - BULE'BELLINZAGO Y

GIRONE A - 8 Giornata - A
ARONA CALCIO - TRECATE CALCIO Y

GIRONE C - 7 Giornata - A
ARONA CALCIO sq.B - ACCADEMIA BORGOMANERO1961 Y

GIRONE C - 8 Giornata - A
1924 SUNO F.C.D. - BRIGA Y

GIRONE A - 5 Giornata - A
BULE'BELLINZAGO sq.B - BIANDRATE 2018 Y
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ELENCO RISULTATI

TERZA CATEGORIA NOVARA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/12/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -NO-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/12/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

COPPA GIOVANISSIMI NOVARA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/12/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/12/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

PULCINI 2°ANNO NOVARA AUTUNNO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/12/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 11 Giornata - A
A C BORGO TICINO - CALCIO FARA R

AMATORI CALCIO GRANOZZESE - SPORTING TRECATE CALCIO 2 - 0

BARENGO SPORTIVA - MEZZOMERICO CALCIO 1 - 3

CASALINO - VOLUNTAS NOVARA 1 - 0

LIBERTAS VAPRIO - BORGOLAVEZZARO 1 - 1

POLISPORTIVA SAN GIACOMO - BRANZACK UNITED 0 - 1

GIRONE UN - 11 Giornata - A
(1) CASTELLETTESE - RIVIERA D ORTA 0 - 5

(1) CREVOLESE A.S.D. - OLIMPIA SANT AGABIO 1948 0 - 0

OMEGNA 1906 - VOLUNTAS SUNA 6 - 0

S.FRANCESCO - CAMERI CALCIO 5 - 0

S.ROCCO - BRIGA 3 - 0

SOCCER GATTICO VERUNO - LIBERTAS VAPRIO 1 - 0

TRECATE CALCIO - OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO 1 - 6

(1) - disputata il 04/12/2021

GIRONE C - 1 Giornata - A
OMEGNA 1906 - CASTELLETTESE 7 - 0

GIRONE A - 2 Giornata - A
ROMAGNANO CALCIO A.S.D. - BULE'BELLINZAGO 0 - 2

GIRONE B - 2 Giornata - A
CAMERI CALCIO - FOMARCO DON BOSCO PIEVESE 3 - 1

OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - LIBERTAS RAPID 5 - 1

GIRONE C - 2 Giornata - A
(1) CASTELLETTESE - PRO VIGEZZO 4 - 3

CUREGGIO - OMEGNA 1906 1 - 3

VOLUNTAS SUNA - SPORTIVA CALTIGNAGA 0 - 4

(1) - disputata il 04/12/2021

GIRONE A - 9 Giornata - A
ACADEMY NOVARA - ARONA CALCIO N

LIBERTAS RAPID - SPARTA NOVARA N

SPORTIVA CALTIGNAGA - BULE'BELLINZAGO R

TRECATE CALCIO - POLISPORTIVA SAN GIACOMO N

GIRONE B - 9 Giornata - A
BORGOLAVEZZARO - R G TICINO R

OLEGGIO SPORTIVA OLEGsq.B - EDELWEISS R

PERNATESE 1928 - CAMERI CALCIO R

VIRTUS MULINO CERANO - POLISPORTIVA SAN GIACsq.B R

GIRONE C - 9 Giornata - A
ARONA CALCIO sq.B - ACCADEMIA DEL TALENTO R

BRIGA - M2W SPORT A.S.D. N

OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - 1924 SUNO F.C.D. R

SPORTIVA CALTIGNAGA sq.B - SANMARTINESE CALCIO sq.B R
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4. GIUDICE SPORTIVO

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AVV. PIER ANGELO CORBELLINO, COADIUVATO DAI
SOSTITUTI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI AVV. CARLO MINOLI , AVV.ROBERTO ROGNONI E AVV.
SANDRO BUSSI, ALLA PRESENZA DEL RAPPRESENTANTE A.I.A. ANGELO BERTA HA ADOTTATO I
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO,IN BASE ALLE
RISULTANZE DEGLI ATTI UFFICIALI

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA NOVARA

GARE DEL 5/12/2021

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LIUNI LORENZO (VOLUNTAS NOVARA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOLZONI STEFANO (CASALINO) RAQMI HICHAM (CASALINO)

GACKOU TALL (LIBERTAS VAPRIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

THIAM ELHADJI GORA (LIBERTAS VAPRIO)

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -NO-

GARE DEL 4/12/2021

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SHKURTI NIKOLA (OLIMPIA SANT AGABIO 1948) ZENONI GIOELE (RIVIERA D ORTA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ZURLO GABRIELE (CREVOLESE A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALCANTARA PERALTA
YERISON

(CREVOLESE A.S.D.)

GARE DEL 5/12/2021

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 TRECATE CALCIO
Oggettivamente responsabile del comportamento offensivo e minaccioso di propri sostenitori nei confronti
dell'arbitro e dei giocatori avversari, al termine della gara, causati dalla mancanza di chiusura dei cancelli
d'accesso al recinto di gioco.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GALLI LORENZO (TRECATE CALCIO)
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GARE DEL CAMPIONATO COPPA GIOVANISSIMI NOVARA

GARE DEL 28/11/2021

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAVALLAZZI ANDREA (CASTELLETTESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ROMANO MARIANO (OMEGNA 1906)

GARE DEL 5/12/2021

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CERRITO ALESSANDRO (CAMERI CALCIO) MIGLIARINI THOMAS (CAMERI CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SBERNA ACHILLE (CAMERI CALCIO) PAPALARDO MATTIA
(FOMARCO DON BOSCO
PIEVESE)

LEON PARRA DANIEL
ANDRES

(LIBERTAS RAPID) SERRAGO RICCARDO (LIBERTAS RAPID)

DI MICCO CRISTIAN
(OLEGGIO SPORTIVA
OLEGGIO)

LE AMMENDE IRROGATE CON IL PRESENTE COMUNICATO DOVRANNO PERVENIRE AL

COMITATO REGIONALE P.V.A. ENTRO E NON OLTRE QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI

PUBBLICAZIONE DELLO STESSO
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ALLEGATI

Allegati C.U. Regionali
Gare del 18 e 19 Dicembre 2021
Variazioni Gare

NUMERI PRONTO AIA
Qualora si verificasse l’assenza dell’Arbitro 45 minuti prima dell’inizio della gara le Società

sono tenute a contattare il PRONTO A.I.A. al seguente numero:

ECCELLENZA/PROMOZIONE/1° CAT./JUNIORES REGIONALI/CALCIO FEMMINILE
REGIONALE: 335/5493624

CALCIO A 5
REGIONALE 338/7641519

2°CAT./3°CAT/JUNIORES PROV./GIOVANISSIMI F.B./GIOVANISSIMI/ALLLIEVI F.B./ALLIEVI
PROVINCIALE NOVARA: 348/8625970

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

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2021

Il Segretario Il Delegato
Mario ECCELSI Michele Verdicchio



CAMPIONATO A7 ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -NO-
GIRONE UN DATA ORA

CASTELLETTESE CREVOLESE A.S.D. MARIO ZUCCO 19/12/21 11:15 13A
CASTELLETTO SOPRA TICINO VIA VARALLO POMBIA, 12

OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO VOLUNTAS SUNA SINTETICO "FORTINA ZANOLLI" 19/12/21 11:00 13A
OLEGGIO VIA CAMPO SPORTIVO 9

OMEGNA 1906 CAMERI CALCIO COMUNALE 19/12/21 10:30 13A
RAMATE - CASALE CORTE CERRO VIA XXV APRILE

S.FRANCESCO OLIMPIA SANT AGABIO 1948 SINTETICO "AL CENTRO" 19/12/21 10:30 13A
VERBANIA VIA ALLE FABBRICHE 8

S.ROCCO RIVIERA D ORTA COMUNALE 19/12/21 10:00 13A
NOVARA VIA GIBELLINI- STRADA ERBATICI

SOCCER GATTICO VERUNO BRIGA COMUNALE 19/12/21 14:30 13A
VERUNO VIA BORROMEO

TRECATE CALCIO LIBERTAS VAPRIO SUSSIDIARIO 19/12/21 10:30 13A
TRECATE PIAZZALE RIMEMBRANZE



CAMPIONATO XC COPPA GIOVANISSIMI NOVARA
GIRONE A DATA ORA

BRIGA ROMAGNANO CALCIO A.S.D. COMUNALE 19/12/21 10:30 4A
CRESSA VIA MARTIRI

NOVARA FOOTBALL CLUB SRL BULE'BELLINZAGO COMUNALE 19/12/21 10:30 4A
NOVARA VIALE MARMO

RIPOSA GOZZANO

CAMPIONATO XC COPPA GIOVANISSIMI NOVARA
GIRONE B DATA ORA

CAMERI CALCIO OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO G.PAGGI 19/12/21 10:30 4A
CAMERI PIAZZA SALVO D'ACQUISTO

VOLUNTAS VILLA LIBERTAS RAPID FELINO E FRANCO POSCIO 19/12/21 10:30 4A
VILLADOSSOLA VIA PRACASTELLI 1

RIPOSA FOMARCO DON BOSCO PIEVESE

CAMPIONATO XC COPPA GIOVANISSIMI NOVARA
GIRONE C DATA ORA

SPORTIVA CALTIGNAGA CASTELLETTESE COMUNALE 18/12/21 17:30 4A
CALTIGNAGA VIA DELLO SPORT 1

PRO VIGEZZO OMEGNA 1906 COMUNALE 19/12/21 10:30 4A
SANTA MARIA MAGGIORE LOC. PRAUDINA

VOLUNTAS SUNA CUREGGIO COMUNALE 19/12/21 10:30 4A
VERBANIA SUNA VIA MADONNA DI CAMPAGNA



SPORTIVA CALTIGNAGA - PRO VIGEZZO

VIA DELLO SPORT, CALTIGNAGA - ORE 14:30

14/12/2021 COPPA "DEI LAGHI" U15

BRIGA - GOZZANO

VIA DON MINZONI, GARGALLO - ORE 18:45

VARIAZIONI GARE
12/12/2021 ALLIEVI U17

BRIGA - OMEGNA

VIA MARTIRI, CRESSA - ORE 10:30

12/12/2021 COPPA "DEI LAGHI" U15
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Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori-
UEFA C (d’ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a Torino, dal 17/01/2022 al 
16/04/2022. 
 
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 Torino secondo il 
seguente calendario: 

- dal 17 gennaio al 22 gennaio; 
- dal 31 gennaio al 05 febbraio; 
- dal 14 al 19 febbraio; 
- dal 28 febbraio al 05 marzo; 
- dal 14 al 19 marzo; 
- dal 28 marzo al 02 aprile; 
- Gli esami si terranno dal 13 al 16 aprile 2022 

 
 Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 18:00 alle 20:00 e dalle ore 

20:30 alle 22:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle 10:30 e dalle ore 11:00 alle 13:00. 
Durante le lezioni dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza relative al 
COVID-19 (distanziamento e mascherine obbligatorie in aula).  

 Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso. 
 
 Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze 

giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l’esclusione dagli 
esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che 
deciderà a suo insindacabile giudizio. 

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

candidate in graduatoria. 
 
4. La domanda di ammissione dovrà essere compilata attraverso il seguente link 

https://stcorsionline.it entro il 03/01/2022. 
 Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza. 
 Chi svolgerà il Corso non potrà nella stessa sessione frequentare anche un Corso di 

Licenza D. 
 
5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un 

candidato/a dalla stessa indicato. 
 
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 

COMUNICATO UFFICIALE  N° 147– 2021/2022 
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conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative giovanili 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 “Allenatori di 
Giovani Calciatori-UEFA C” 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. Tutte le materie e gli argomenti oggetto di lezione saranno, per contenuti e 
metodologie d’insegnamento, mirati a formare allenatori provvisti di particolari 
competenze per operare a livello giovanile su tutto il territorio nazionale. Il calendario e 
il programma delle lezioni saranno comunicati per tempo agli ammessi al Corso. 
Inoltre, per motivi didattici, potranno essere previste trasferte di studio. 

 
12. 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 18 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;  
c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, 

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. 
 
13. In caso di squalifica: 
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a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 
2020-2021 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 
90 giorni; 

b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche 
in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di 
provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare 
al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è 
terminata la squalifica;  

c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, 
incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.  

 
14. Gli interessati dovranno compilare la domanda prendendo visione dei punteggi 

riportati sugli allegati A e B del presente bando, nonché l’informativa ai sensi dell’art. 
13 del D.Lgs. 196/2003. 

 
15. Un’apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una 

graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli. 
 
16. 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 Coordinatore della S.G.S o un suo delegato. 

 
17. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per 

l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui agli allegati A e B, 
anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno 
domanda. 

 
18. 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. 

 
19. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età. 
 
20. 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  

 
21. 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. 

 
22. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 720,00€ 

comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 28,00€. 
 
23. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del 

Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso. 
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24. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di 

ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., presso la sede 
dell’A.I.A.C., presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti e S.G.S. o 
scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it o www.assoallenatori.it 

 
25. Il Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA C 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.  

 
26. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni 

che saranno tempestivamente comunicate. Nel caso di inasprimento dell’emergenza 
sanitaria il Corso potrà proseguire in modalità online solo a partire dalla quarta 
settimana di lezione. 

 
27. 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  04/11/2021  

 
Il Segretario      Il Presidente 

     Paolo Piani           Demetrio Albertini  
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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 
con iscrizione all’Albo Settore Tecnico e tesseramento (TABELLA  2) 

Attività Punteggio 
Responsabile Prima Squadra in Eccellenza  3.00 
Responsabile in Promozione 2.00 
Responsabile in Prima categoria  1.00 
Responsabile in Seconda categoria 0.70 
Responsabile in Terza categoria 0.50 
Allenatore squadra giovanile società Serie A  3.00 

Allenatore squadra giovanile società Serie B  2.50 

Allenatore squadra giovanile società Lega Pro  2.00 

Allenatore squadra giovanile società Ia Divisione (ex C1)  2.00 

Allenatore squadra giovanile società IIa Divisione (ex C2)  1.50 

Allenatore squadra giovanile società LND o SGS  1.00 

Allenatore di Portieri di Prima Squadra e Settore Giovanile 1.00 

Allenatore di Portieri Dilettanti e Settore Giovanile 0.50 

Responsabile Prima Squadra Serie A femminile 2.00 

Responsabile Prima Squadra Serie B femminile 1.00 

Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile 1.00 

Responsabile Prima Squadra Serie C femminile 0.50 

Serie C femminile C11 0.50 

Eccellenza C11 femminile 0.40 

Promozione C11 femminile 0.30 
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ALLEGATO B 
 

TITOLI DI STUDIO: 

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: 
 Attestato Punteggio 

 
* 

Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione 
1999/2000 alla stagione 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 
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 

3.00 

** “Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D  12.00 

 
***

“Istruttore di Giovani Calciatori” (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98) 6.00 

 
*** 

“Istruttore di Calcio” (solo stagione sportiva 2014/15) 8.00 

** 
“Allenatore Dilettante di 3a Categoria” (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98) 5.00 

****** “Allenatore di portieri Dilettanti e Settore Giovanile” 2.00 

******
Allenatore di portieri di prima squadra e settore giovanile 2.50 

**** “Allenatore di Calcio a 5” 2.00 

**** “Allenatore di Calcio a 5 I° livello” 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 calcistico” (Corso svolto presso il Settore Tecnico) 2.00 

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro. 
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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 ____________________ 
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COMUNICATO UFFICIALE N°177  - 2021/2022 
 
 
Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale -
Licenza D (d’ora innanzi solo Corso) la cui attuazione è affidata all’A.I.A.C. e che avrà 
luogo a Torino dal 24/01/2022 al 23/04/2022. 
 
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 provincia di Torino e della regione Valle 
D’Aosta si svolgerà a Torino ed avrà la durata di sette settimane secondo il 
seguente calendario: 

 
- dal 24 gennaio al 29 gennaio; 
- dal 07 al 12 febbraio; 
- dal 21 al 26 febbraio; 
- dal 07 al 12 marzo; 
- dal 21 al 26 marzo; 
- dal 04 al 09 aprile; 

 Gli esami si terranno dal 20 al 23 aprile 2022. 
 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle 20:00 e dalle ore 
20:30 alle 22:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle 10:30 e dalle ore 11:00 alle 13:00. 
Durante le lezioni dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza relative al 
COVID-19 (distanziamento e mascherine obbligatorie in aula).  
Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso. 

 
Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze 
giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l’esclusione dagli 
esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che 
deciderà a suo insindacabile giudizio. 

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

candidate in graduatoria. 
 

4.  La domanda di ammissione dovrà essere compilata attraverso il seguente link 
https://stcorsionline.it/ entro il 14/01/2022. 
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 
periferico o centrale. 
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5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un 
candidato/a dalla stessa indicato purchè in possesso dei requsiti di cui all’art. 11 e 12 
del presente bando. 

 
6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della 

L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo a cui il 
Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la 
conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative Juniores per la stagione 
sportiva in corso e per quella successiva. L’allievo abilitato allenatore avrà la 
possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra 
indicate. 

 
7. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in 

sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di 
appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del 
Corso gli allievi presentati da Federazioni estere, che siano stati abilitati “Allenatore 
Dilettante Regionale”, saranno iscritti nell’albo del Settore Tecnico. 

 
8. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, 

in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria. 
 La documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per l’accesso in 

base all’art.8 devono essere anticipate per e-mail alla Sezione Medica del Settore 
Tecnico F.I.G.C. (sezionemedica.cov@figc.it) allegando l’attestazione di 
riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico 
di idoneità all’attività sportiva non agonistica. 

 
9. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in 

sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad 
almeno una fase finale dei Campionati d’Europa o dei Campionati del Mondo per 
Nazionali A con la rappresentativa Italiana. 

 
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi 

partecipanti risulterà inferiore a 25 unità. 
 
11. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 
a) residenza nella provincia di Torino e della regione Valle D’Aosta. Per i calciatori 

professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la 
residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per 
la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di 
autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani residenti all’estero (previa 
presentazione di copia della certificazione dell’iscrizione all’AIRE), a tutti coloro che 
abbiano la doppia cittadinanza e residenza all’estero e a tutti coloro che per 
accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di copia del contratto di 
lavoro o di certificazione dell’università o di altro ente formatore), abbiano il solo 
domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2; 

b) età minima 23 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;  
c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciata dal proprio 

medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti 
disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso; 

d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio. 
 
12. In caso di squalifica: 
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a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 
2020-2021 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 
90 giorni; 

b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche 
in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di 
provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare 
al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è 
terminata la squalifica;  

c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, 
incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni. 

 
13.  Gli interessati dovranno compilare la domanda prendendo visione dei punteggi 

riportati sugli allegati A e B 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) ilPresidente 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. 

  
21. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 660,00€, 

comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 28,00€. 
 
22. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del 

Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso. 
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23. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di 
ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede 
dell’A.I.A.C. o presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o scaricarlo dal 
sito internet: www.settoretecnico.figc.it o www.assoallenatori.it. 

 
24. Il Corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D si concluderà 

con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma sarà 
necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la 
commissione d’esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a 
suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.  

 
25. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni 

che saranno tempestivamente comunicate. Nel caso di inasprimento dell’emergenza 
sanitaria il Corso potrà proseguire in modalità online solo a partire dalla quarta 
settimana di lezione. 

 
26. Per ogni informazione inerente gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso 

contattare ufficio AIAC: indirizzo e-mail corsiabilitazione@assoallenatori.it 
 
 
 Pubblicato in Firenze il 22/11/2021  
 

Il Segretario Il Presidente 
     Paolo Piani           Demetrio Albertini  
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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 
stag.sport. 

Serie A 4.00 

Serie B 3.00 

Serie C (fino a stagione sportiva 1977/78) 2.50 
Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro Iª divisione (Serie C1 fino a stagione 
sportiva  2007/2008) 

2.50 

Lega Pro IIª divisione (Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008) 2.00 

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78) 2.00 
Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla 
stagione sportiva 1980/81) 1.50 

Interregionale (dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92) 1.50 

CND (dalla stagione sportiva 1992/93) 1.50 

Eccellenza 1.00 

Promozione 0.70 

Prima categoria 0.50 

Seconda categoria 0.30 

Terza categoria 0.10 

Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici) 2.00 

Campionato Primavera 2.00 

Campionato Berretti 1.00 

Serie A femminile 1.50 

Serie B femminile (fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva  2013/14) 0.50 

Serie A2 femminile (dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14) 0.50 

Per ogni gara disputata in Nazionale A (gare ufficiali internazionali) 0.50 

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali) 0.20 
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Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D (gare ufficiali internazionali) 0.20 

 
 

TABELLA ATTIVITA’ DI ALLENATORE 
(TABELLA  2) 

 
Attività Punteggio 
Responsabile Prima Squadra in Terza categoria  
(previa certificazione della società fino alla stagione sportiva 2010/11) 1.00 

Responsabile Prima Squadra 1ª, 2ª, 3ª Categoria e Juniores regionali (previa copia deroga 
rilasciata dal comitato prima del 15/09/2012 o tesseramento dalla stagione sportiva 
2012/13) 

1.00 

Responsabile Prima Squadra in Seconda categoria (con deroga) previa certificazione del 
Comitato di appartenenza fino alla 2010/11 1.00 

Tesseramento squadra giovanile società serie A 2.00 

Tesseramento squadra giovanile società serie B 1.50 

Tesseramento squadra giovanile società Lega Pro (ex C1 e C2) 1.00 

Tesseramento squadra giovanile serie D (ex CND ex Interregionale) 0.80 

Tesseramento squadra giovanile società LND o SGS 0.60 

Allenatore Responsabile rappresentative giovanili regionali LND – SGS  
(allegare certificazioni del Comitato Regionale)  0.60 

Allenatore Responsabile rappresentative giovanili provinciali LND – SGS  
(allegare certificazioni del Comitato Provinciale) 0.40 

Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile 0.50 

Responsabile Prima Squadra Serie A femminile (con deroga) 2.00 

Responsabile Prima Squadra Serie B femminile (con deroga) 1.00 

Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile (con deroga) 1.00 

Responsabile Prima Squadra Serie C femminile (previa certificazione della società) 0.50 

 
TITOLI DI STUDIO 

(TABELLA  3) 
(Punteggi non cumulabili tra di loro) 

 

Titolo di studio Punteggio 

Laurea Scienze Motorie con Indirizzo Calcio 8.00 

Laurea magistrale in Scienze Motorie 6.00 

Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF 4.00 
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Altra Laurea 3.00 
Diploma di Scuola media superiore 2.00 

 
 
 
 

ATTESTATI  
(TABELLA  4) 

 
 

 Attestati Punteggi

    * 
Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione 
sportiva 1999/2000 alla stagione sportiva 2001/2002. (l’attribuzione del 
punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato)  

2.00 

    * 

Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione 
sportiva 2002/2003 (l’attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla 
presentazione di copia dell’ attestato)  

6.00 

“Allenatore Dilettanti 1ª, 2ª, 3ª categoria e Juniores Regionali” dalla stagione sportiva 
2012/13 

6.00 

    ** 
“Istruttore di Giovani Calciatori” (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/1998)  8.00 

    ** 
“Allenatore di Giovani Calciatori-Uefa Grassroots C Licence” (abilitati dalla stagione 
sportiva 2011/2012)  12.00 

“Allenatore Dilettante di 3ª Categoria” (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98) 12.00 

    ** 
“Istruttore di Calcio” (stagione sportiva 2014/15)  8.00 

  *** 
“Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello”  3.00 

  *** “Allenatore di Calcio a Cinque”  2.00 

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

***** “Allenatore di Portieri” (svolto presso il centro tecnico di coverciano) 3.00 

**** “Preparatore Atletico Professionista” 3.00 

**** “Preparatore Atletico Settore Giovanile”  1.00 

“Osservatore calcistico “ (Corso svolto presso il Settore Tecnico) 2.00 

“Match Analyst” (Corso svolto presso il Settore Tecnico)  2.00 

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro. 
Gli attestati saranno riconosciuti solo se in regola con i pagamenti di iscrizione all’albo del Settore Tecnico. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in  relazione  ne ai dati personali forniti alla 
Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione 
della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel 
prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue. 
1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, 

trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di 
autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi 
organi,  articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali 
ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e la gestione dell’attività 
calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le 
norme relative a: 

a. il tesseramento e l’affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche; 
b. l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello 

sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile; 
c. l’organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale; 
d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore 

sportivo-calcistico. 
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è: 

a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy; 
b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
c. svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche 

per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento. 
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per 

l’espletamento dei compiti di cui al punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio. 
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l’interessato 

svolgere la propria attività in seno alla FIGC. 
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di 

autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati 
agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca. 

6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo 
di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per 
mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l’adempimento 
di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da 
parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca. 

7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all’Unione 
Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy. 

8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice 
Privacy: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in  relazione  ne agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 

9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta 
di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. l’interessato 
potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in  relazione  ne alla specifica operazione di trattamento di interesse, al 
responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it. 

 
 
 
luogo e data ___________________________ ___________________________________ 
 firma per esteso

 



 

 

 
 

  

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.   

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Alla Divisione Calcio a Cinque 

Loro Sedi 

           

 

 

                                            CIRCOLARE N° 5/CS 
 

 

 

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Daniele Bisanti, Sig. Amedeo 

Tinivelli e Sig. Paolo Scavotto 

 

 

 
      Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 8181/SS/21-22, 

inerente l’oggetto.  

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

 

 

 

 

 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                          Massimo Ciaccolini                                       Giancarlo Abete 
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Roma, 23 novembre 2021
Prot. 8181/SS 21-22
FIGC/Segreteria Generale

LEGA NAzIoNALE PROFESSIONISTI SERIE A
Milano

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
Milano

LEGA PRO

Firenze

LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Roma

A.I.C.

Vicenza

A.I.A.C.
Firenze

A.I.A.
Sede

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Sede

SETTORE TECNICO
Firenze

e, p.c.: UFFICIO TEsSERAMENTO
Sede

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rendono note le decisioni assunte in data22 novembre 2021 dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI nei confronti di:

DANIELE BISANTI (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. BISANTI la sanzione della inibizione per anni quattro (4) adecorrere dal giorno 22 novembre 2021 e con scadenza al 21 novembre 2025.

AMEDEO TINIVELLI, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. TINIVELLI la sanzione della inibizione per anni quattro(4) a decorrere dal giorno 22 novembre 2021 e con scadenza al 21 novembre 2025.

FFI)FR /I” Il \I I \ ;II O( o ( ‘I (IO

SEGRETERIA GENERALE - Via Gregorio Allegri. 14 00198 Roma



PAOLO SCAVOTTO, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. SCAVOTTO la sanzione della inibizione per anni quattro(4) a decorrere dal giorno 22 novembre 2021 e con scadenza al 21 novembre 2025.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Ant i D astiano)

li ìiia /o\). ‘% (Il (‘O( I ( IO
SEGRETERIA GENERALE - Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma



 

 

 
 

  

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.   

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Alla Divisione Calcio a Cinque 

Loro Sedi 

           

 

 

                                            CIRCOLARE N° 6/CS 
 

 

 

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig.ra Rosanna Ferrante, Sig. 

Vincenzo Localzo e Sig. Antonio Peddis 

 

 

 
      Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 8207/SS/21-22, 

inerente l’oggetto.  

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

 

 

 

 

 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                          Massimo Ciaccolini                                       Giancarlo Abete 
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Roma, 24 novembre 2021
Prot. 8207/SS 21-22
FIGC/Segreteria Generale

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
Milano

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
Milano

LEGA PRO
Firenze

LEGA NAZIONALE DILErFANTI
Roma

A.LC.
Vicenza

A.I.A.C.
Firenze

A.I.A.
Sede

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Sede

SETTORE TECNICO
Firenze

e, p.c.: UFFICIO TESSERÀMENTO
Sede

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

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

ROSANNA FERRANTE (soggetto non tesserato)
Con detta decisione è stata inflitta alla Sig.ra FERRANTE la sanzione della inibizione per anni quattro
(4) a decorrere dal giorno 23 novembre 2021 e con scadenza al 22 novembre 2025.

VINCENZO LOCALZO (soggetto non tesserato)
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. LOCALZO la sanzione della inibizione per anni quattro (4)
a decorrere dal giorno 23 novembre 2021 e con scadenza al 22 novembre 2025.

Il )II~k/IO%l I[~I ‘~‘.‘i.ii ()( ‘I(O)

SEGRETERIA GENERALE - Via Gregono Allegri 14 00198 Roma



ANTONIO PEDDIS (soggetto non tesserato)
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. PEDDIS la sanzione della inibizione per anni quattro (4) a
decorrere dal giorno 23 novembre 2021 e con scadenza al 22 novembre 2025.

Cordiali saluti.

IL VICE SEG ETARIO GENERALE

LII ~.[ I~N~I~II ½ILIn

SEGRETERIA GENERALE. Via Grogoilo AlIogri, 14 00198 Roma



 

 

 
 

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.   

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Alla Divisione Calcio a Cinque 

Loro Sedi 

           

 

 

 

                                            CIRCOLARE N° 7/CS  
 

 

 
Oggetto: Credito d’imposta per sponsorizzazioni sportive – anni 2020 e 2021 

     Criteri e modalità di attuazione -    

 

 

 

 
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 35-2021 elaborata dal 

Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto. 

 

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

 

 

 

 

 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                        Massimo Ciaccolini            Giancarlo Abete 

 

 

  

LND - Protocollo N. 0004430 - U - del 29/11/2021 11:46:57



      CENTRO STUDI TRIBUTARI 

        CIRCOLARE N. 35 – 2021 

 

 

 Oggetto: Credito d’imposta per sponsorizzazioni sportive – anni 2020 e 2021 

     Criteri e modalità di attuazione -    

 

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 17 novembre 2021, il DPCM n. 196 del 30 

dicembre 2020, con il quale sono state emanate le disposizioni relative alle modalità di attuazione 

dell’agevolazione recata dall’art. 81 del D.L. n. 104/2020 - Decreto “Agosto” -. 

 L’art. 81 in argomento prevede che per l’anno d’imposta 2020, alle imprese, ai lavoratori e agli enti 

non commerciali, che effettuano campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni, nei confronti di Leghe che 

organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero Società Sportive 

Professionistiche e Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro CONI, operanti in 

discipline ammesse ai giochi olimpici e che svolgono attività giovanili, è riconosciuto un credito d’imposta 

pari al 50% degli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020. 

 Successivamente, Il comma 1 dell’art. 10 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con 

modificazioni, dalla Legge n. 106 del 2021, ha stabilito che le disposizioni introdotte dall’art. 81 sopra 

riportato si applicano anche per le spese sostenute durante l’anno d’imposta 2021, relativamente agli 

investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. 

 Con il successivo comma 2 è stata stanziata la spesa per il 2021 di 90 milioni di euro. 

 Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni e le spese pubblicitarie effettuate nei confronti di 

Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per il regime di tassazione previsto dalla Legge n. 

398/1991. 

 L’investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10 mila euro e deve essere 

rivolto a Leghe e Società Sportive Professioniste e ASD/SSD con ricavi, relativi al periodo d’imposta 2019, 

(2020 per la successiva disposizione introdotta con l’art. 10 D.L. n. 72/2021) prodotti in Italia, almeno pari a 

200 mila euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro. 

 Il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per l’erogante, spesa di pubblicità volta alla 

promozione dell’immagine, dei suoi prodotti o servizi mediante una specifica attività della controparte.

 Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa presentazione di una 

specifica istanza diretta al Dipartimento per lo Sport a condizione che i pagamenti siano effettuati con 

versamento bancario o postale ovvero mediante sistemi di pagamento, quali carte di debito, di credito, 

prepagate, assegni bancari e circolari, ecc..  

 Per quanto riguarda il bonus per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati nel corso 

dell’anno d’imposta 2020, i beneficiari sono i soggetti che hanno presentato la domanda entro il 1° aprile 

2021 al Dipartimento per lo Sport. 

 Il DPCM n. 196/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre 2021, detta le disposizioni di 

attuazione necessarie alla concessione del contributo in argomento. 

 Le spese riconosciute devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal Presidente del 

Collegio Sindacale dell’ente richiedente o da un Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali 

oppure da un professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o in quello 

dei Consulenti del Lavoro oppure dei Responsabili del Centro di Assistenza Fiscale.  

 Ai fini del riconoscimento del contributo – art. 3 – i soggetti interessati hanno presentato apposita 

domanda al Dipartimento dello Sport entro lo scorso 1° aprile 2021 mediante un modulo reso disponibile 

dallo stesso Dipartimento. 

 Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla 

pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari, presentando il Mod. F 24 esclusivamente attraverso i 



servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta deve essere indicato 

nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a 

quando non se ne conclude l’utilizzo. 

 Quando sia stata accertata l’insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla Legge o dei 

requisiti previsti dal Decreto o quando la documentazione contenga elementi non veritieri o risultino false 

le dichiarazioni rese, il Dipartimento per lo Sport procede alla revoca o alla rideterminazione del credito 

d’imposta. 

 Qualora, poi, l’Agenzia delle Entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’indebita 

fruizione del credito d’imposta, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Dipartimento per lo Sport 

che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero del contributo. 

 Sul sito del Dipartimento per lo Sport è stato pubblicato, lo scorso ottobre, l’elenco provvisorio dei 

beneficiari. Gli appartenenti alla lista, circa 2.400, hanno superato con esito positivo il primo esame, 

effettuato sulla base della documentazione pervenuta, per il riconoscimento dell’incentivo. 

 Per stabilire l’entità e l’ammissibilità del bonus effettivo, pari al 50% dell’investimento effettuato, 

occorre attendere l’inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato da parte del 

Dipartimento e i controlli dell’Agenzia delle Entrate circa la presenza di eventuali carichi pendenti. 

 Il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta verrà reso noto dall’Agenzia 

delle Entrate solo dopo la pubblicazione dell’elenco definitivo dei beneficiari. 

 

Le disposizioni sopra riportate riguardano il bonus sugli investimenti effettuati per l’anno 2020.  

Comunque, per gli investimenti effettuati nell’anno di imposta 2021, di cui all’art. 10, commi 1 e 2 

del D.L. n. 73/2021, le istruzioni per la presentazione delle domande saranno pubblicate sul sito del 

Dipartimento per lo Sport a inizio 2022. Sarà possibile richiedere la detrazione del 50% a valere su tutte 

le spese sostenute nell’anno d’imposta 2021. 

 La documentazione necessaria da conservare e da produrre al momento della domanda sarà, 

presumibilmente, la stessa prevista per l’annualità 2020. 

 

 

 



 

 
 

Ufficio Tesseramento 

 

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI 
CALCIATORI MINORI E  

PRIMO TESSERAMENTO DI MINORI 
STRANIERI 

 
Art. 19 FIFA Regulations on Status and Transfer of Players  

 

Nota riepilogativa 
Stagione Sportiva 2021/2022 

 

 

Documento di sintesi redatto dall'Ufficio Tesseramento FIGC a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo 
della materia, si rimanda alla regolamentazione in tema di protezione dei minori e ai provvedimenti degli organi 
competenti. 
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Premessa 

Ogni trasferimento internazionale di un calciatore minorenne e ogni primo tesseramento di un calciatore 
minorenne che non ha la cittadinanza del paese in cui desidera essere tesserato è soggetto all’approvazione 
della Sottocommissione del FIFA Players’ Status (di seguito: Sottocommissione; cfr. art 19, comma 4, del FIFA 
Regulations on Status and Transfer of Players, di seguito: Regolamento).  

L’obiettivo della FIFA è quello di contribuire a salvaguardare la tutela dei minori e garantire che le disposizioni 
in materia (cfr. art. 19 del Regolamento) siano applicate correttamente.  

Le norme relative alla tutela dei minori, per i trasferimenti internazionali e per i primi tesseramenti di calciatori 
minorenni che non hanno la cittadinanza del paese in cui desiderano essere tesserati per la prima volta, si 
applicano a calciatori e calciatrici, professionisti e dilettanti, di calcio a undici e di calcio a cinque. 

La regola 

L’ art. 19 commi 1 e 3 del Regolamento vieta: 

• il trasferimento internazionale di calciatori minorenni 
• il primo tesseramento di un calciatore minorenne per una federazione di un paese di cui non è cittadino 

Le sei eccezioni 

Primo tesseramento e trasferimento internazionale 

Il Regolamento contiene cinque eccezioni alla regola generale che impedisce il trasferimento internazionale e il 
primo tesseramento dei calciatori minorenni (cfr. art. 19, comma 2, del Regolamento): 

a) i genitori del calciatore si trasferiscono per una motivazione non legata al calcio 
b) il trasferimento avviene all’interno dell’UE/EEE e il giocatore ha più di 16 anni 
c) il giocatore vive a non più di 50 km dal confine e il club si trova a non oltre 50 km dal confine 
d) il calciatore ha lasciato il suo paese per motivi umanitari 
e) il calciatore si trasferisce per seguire un programma di scambio studentesco 

Solo primo tesseramento  

Vi è un’ulteriore eccezione denominata “Regola dei 5 anni” (cfr. art. 19, comma 3, del Regolamento) per la cui 
applicazione il calciatore minorenne straniero deve aver vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel 
paese nel quale intende essere tesserato. 

N.B.: per la sua specificità questa eccezione si applica solo ai primi tesseramenti e non ai trasferimenti internazionali. 

 

L’esenzione concessa alla FIGC 

A causa del numero elevato di primi tesseramenti e trasferimenti internazionali di calciatori minorenni a livello 
dilettantistico, il FIFA Players’ Status Committee ("PSC") ha previsto la possibilità di una "esenzione limitata" 
con cui la Sottocommissione può, su richiesta, concedere alle federazioni una deroga all’obbligo di richiedere la 
preventiva autorizzazione per quanto riguarda i calciatori minorenni ai sensi dell’art. 19, comma 4, del  
Regolamento (cfr. Circolare FIFA n. 1209). Tuttavia, il PSC ha stabilito che tali esenzioni limitate, se concesse, 
sono applicabili unicamente per calciatori minorenni dilettanti che intendano essere tesserati esclusivamente 



 
 
 
 
 

            Ufficio Tesseramento 
 

 

per società puramente dilettantistiche, non titolate a tesserare calciatori con status diverso da quello di 
dilettante (nello status di dilettante sono compresi anche i ragazzi tesserati come Settore Giovanile) e senza 
collegamenti di natura legale, finanziaria o “de facto” con alcun club professionistico, e comunque per casistiche 
che soddisfino integralmente e letteralmente i requisiti di cui agli art. 19 e 19bis del Regolamento. 

 

Guida pratica 

Società Dilettantistiche 

 

1. PRATICHE DI COMPETENZA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  

Legge n. 12 del 20 gennaio 2016 – c.d. Ius Soli Sportivo 

L’applicazione della Legge 12/2016 seguirà l’iter descritto nella circolare LND n. 56 del 20 giugno 2019 (tabella 
3). 

Le richieste di tesseramento in applicazione alla suddetta normativa dovranno essere inviate, tramite la 
piattaforma telematica della Lega Nazionale Dilettanti, al Comitato Regionale, Divisione Calcio a 5 e 
Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza. 

 

Per i calciatori minorenni che non abbiano ancora compiuto 10 anni  

La richiesta di tesseramento di tutti i calciatori minorenni (primo tesseramento o trasferimento internazionale) 
per società dilettantistiche, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere 
inviata, tramite la piattaforma telematica della Lega Nazionale Dilettanti, al Comitato 
Regionale/Divisione/Dipartimento territorialmente competente. Sarà cura di tale Ente provvedere alla verifica 
dei requisiti di cui all’art. 19 del Regolamento e procedere al conseguente tesseramento. 

 

2. PRATICHE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE MINORI FIGC 

Tutte le pratiche di tesseramento non ricomprese nelle fattispecie sopra elencate sono di competenza della 
Commissione Minori FIGC. 

 

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 – c.d. Legge di Bilancio 2018  

L’applicazione della Legge 205/2017 seguirà l’iter descritto nella circolare FIGC del 18 giugno 2019 (tabella 4). 

Le richieste di tesseramento in applicazione alla suddetta normativa dovranno essere inviate, tramite la 
piattaforma telematica federale, alla Commissione Minori FIGC. 

La frequenza scolastica deve essere dimostrata facendo compilare al Dirigente Scolastico il modello di 
attestazione allegato a questa nota e che verrà generato automaticamente dal portale federale. 
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In base a quanto disposto dalla Circolare FIFA nr.1693, dal 01.07.2020, tutti i trasferimenti internazionali 
(anche quelli relativi a calciatori non professionisti) dovranno essere gestiti tramite la piattaforma TMS. 
Sarà cura dell’Ufficio Tesseramento provvedere all’inserimento delle richieste in TMS. 

Si rende noto che, anche le richieste di ITC per calciatori minorenni tesserati in base alla Legge di Bilancio 
dovranno essere inserite in TMS e, pertanto, saranno facilmente tracciabili da parte della FIFA. A tal 
proposito si segnala che la FIFA ha già evidenziato ufficialmente che ottenere un tesseramento in base a 
normative nazionali in contrasto con quanto previsto dal Regolamento costituisce una violazione e 
pertanto la società si espone a possibili procedimenti disciplinari presso gli Organi competenti. 

 

Per i calciatori minorenni che abbiano compiuto 10 anni – Art. 19 regolamento FIFA sullo status e 
trasferimento dei calciatori 

La richiesta di primo tesseramento di calciatori minorenni stranieri, corredata da tutta la documentazione 
necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere inviata, tramite la piattaforma telematica federale, alla 
Commissione Minori FIGC.  

Si comunica che la documentazione indicata nelle tabelle 1 e 2 dovrà essere accompagnata anche dalla 
dichiarazione della società relativa alla mancanza di collegamenti con società professionistiche che potete 
trovare allegata a questa nota. 

Se la richiesta risulterà essere completamente in linea con l’art. 19 del Regolamento FIFA e con l’esenzione 
limitata concessa alla FIGC, il tesseramento verrà autorizzato direttamente dalla Commissione Minori FIGC. 

Se invece la richiesta non rientra tra quelle valutabili direttamente dalla FIGC l’istanza di autorizzazione verrà 
trasmessa alla Sottocommissione FIFA per le valutazioni di competenza. In questo caso è obbligatorio produrre 
la documentazione, oltre che in italiano, in una delle quattro lingue ufficiali FIFA (inglese, francese, tedesco, 
spagnolo). 

In caso di trasferimento internazionale la competenza resta in capo all’Ufficio Tesseramento FIGC, previa 
approvazione da parte della Commissione Minori FIGC. 

 

Per i calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela) 

Si evidenzia che la Sottocommissione e il TAS - Tribunale Arbitrale dello Sport, con riferimento alle richieste di 
tesseramento di calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela), hanno ripetutamente 
affermato, e ribadito anche recentemente, che “l’eventuale delega della potestà genitoriale di un minore a un 
parente o a un terzo soggetto non può essere considerata quale eccezione al generale divieto di cui all’art. 19, comma 
2, del Regolamento” non riconoscendo la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori. 

 

Le richieste di tesseramento non conformi alla disciplina vigente ed alla presente “Guida pratica” saranno 
archiviate prive di ogni effetto e, ove necessario, si procederà alla revoca del tesseramento ai sensi dell’art. 
42.1 lett. a) NOIF e a ogni provvedimento conseguente. 

 

La Tabella 1 mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta per ogni eccezione relativa al tesseramento e/o 
trasferimento internazionale di un calciatore minorenne in applicazione di quanto disposto dall’Art. 19 del Regolamento 
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FIFA sullo Status e Trasferimento dei Calciatori. I documenti rilevanti per ogni singola eccezione dovranno essere prodotti 
contestualmente alla richiesta. 

La Tabella 2 indica le informazioni minime che devono essere contenute in ogni documento allegato. 

La Tabella 3 mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta nelle casistiche riferite alla legge sullo Ius Soli 
Sportivo 

La Tabella 4 mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta nelle casistiche riferite alla legge di Bilancio 
2018 
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Eccezione in accordo al Regolamento 
FIFA o a precedenti 
legali/giurisprudenza 

Art. 19, comma 2, lett. A Art. 19, comma 2, lett. B Art. 19, comma 2, lett. C Art. 19, 
comma 4 Scambio Studentesco Ragioni umanitarie 

(con genitori) 
Ragioni umanitarie 

(senza genitori) 

anche conosciuta come… 
I genitori si sono trasferiti 

per motivi non legati al 
calcio 

Il calciatore ha più di 16 
anni e si muove nel 
territorio UE/EEE 

Regola dei 50km Regola dei 5 
anni    

Transfer Internazionale (TI) o Primo 
Tesseramento (PT)? PT TI PT TI PT TI PT PT TI PT TI PT TI 

                      
Documenti obbligatori                     

  

Documentazione sulla formazione 
scolastica                   

Documentazione su alloggio/cure al 
calciatore                   

Documentazione sulla formazione 
calcistica                   

Contratto di lavoro dei genitori                   
Autorizzazione dei genitori                   
Certificato di nascita del calciatore              

Consenso della federazione che 
rilascia il calciatore                   

Prova della validità della regola dei 
50 km                   

Documento attestante l'identità e 
la nazionalità del calciatore              

Documento attestante l'identità e 
la nazionalità dei genitori                   

Certificato di residenza del 
calciatore              

Certificato di residenza dei genitori                   
Modulo di richiesta del primo 
tesseramento                 

Modulo di richiesta del 
tesseramento internazionale                  

Permesso di soggiorno dei genitori       
  

  
  

  
  

  
        

 Documentazione sullo scambio 
studentesco              
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      Tabella 1 

 Modulo di adesione al programma 
di scambio studentesco              

 
Conferma del rientro del calciatore 
alla fine del periodo di scambio 
studentesco 

             

 

Conferma della partecipazione del 
calciatore allo scambio studentesco 
da parte dell’istituto del Paese di 
origine 

             

 Status del nuovo club e durata del 
tesseramento              

 Autorizzazione della famiglia 
ospitante              

 Prova dello status di rifugiato dei 
genitori              

 Prova dello status di rifugiato del 
calciatore              

 Prova dell’affido del calciatore              

 Autorizzazione dell’affidatario              

 Situazione dei genitori              

 Status del nuovo club              

 Rapporti del calciatore con il club 
precedente              
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Documento Informazioni necessarie 
Documentazione sulla formazione scolastica Un documento rilasciato dall’istituto scolastico 

che confermi l’iscrizione del calciatore, la data di 
inzio e termine dei corsi, la qualifica che il 
calciatore otterrà alla fine dei corsi e che indichi 
l’orario settimanale dei corsi seguiti dal calciatore 

Documentazione sulla formazione calcistica ◦ Per giocatori di sesso maschile, la categoria del 
club per eventuali indennizzi di formazione 
◦ Per giocatrici di sesso femminile, un documento 
della Federazione che attesti che il club è in 
possesso degli standard più elevati a livello 
nazionale in materia di formazione di calciatrici   
◦ Dichiarazione del club relativa alle squadre di cui 
farà parte il calciatore 
◦ Orario degli allenamenti e della formazione 
calcistica 

  
◦ Data di inizio e durata della formazione 
accademica/calcistica 

Documentazione sull'alloggio/cure al calciatore ◦ Indirizzo dell'alloggio 

  

◦ Nome del tutore/ identità e relazione con il 
calciatore 
◦ (nel caso di scambi studenteschi) Nome ed 
indirizzo della famiglia che ospita il minore  

Contratto di lavoro dei genitori /calciatore (solo in caso 
di calciatori professionisti) 

◦ Nome del datore di lavoro  
◦ Indirizzo del datore di lavoro 

  ◦ Nome completo del lavoratore 
  ◦ Descrizione delle mansioni lavorative 
  ◦ Dettagli sulla remunerazione del lavoratore 
  ◦ Data di inizio del rapporto di lavoro 
  ◦ Termini di validità del contratto 
Autorizzazione dei genitori ◦ Nome completo dei genitori 
  ◦ Nome completo del calciatore 
  ◦ Autorizzazione 
Certificato di nascita del calciatore ◦ Nome completo del calciatore 
  ◦ Data di nascita 
  ◦ Luogo di nascita 
  ◦ Nome completo dei genitori 

Consenso della federazione che rilascia il calciatore ◦ Nome della federazione 
  ◦ Data del consenso 
Prova dei 50 km ◦ Residenza del calciatore e dei genitori 
  ◦ Sede del club 

  
◦ Distanze tra la residenza del calciatore e il 
confine e tra il confine e la sede del club 

Documento di identità e nazionalità - calciatore o 
genitori ◦ Nome completo 

  ◦ Nazionalità 
Certificato di residenza - calciatore o genitori ◦ Data di inizio della residenza 
  ◦ Indirizzo di residenza 
◦ Modulo di richiesta primo tesseramento ◦ Richiesta formale 
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◦ Modulo di richiesta trasferimento internazionale ◦ Motivazioni della richiesta/spiegazione delle 
circostanze alla base della richiesta 

  ◦ Data della richiesta 
Permesso di soggiorno - calciatore o genitori ◦ Nazione 
  ◦ Data di rilascio 
  ◦ Nome completo del titolare 
  ◦ Termini di validità 
Documentazione sullo scambio studentesco Informazioni sul programma di scambio 

studentesco fornite dall’ente organizzatore 
Modulo di adesione al programma di scambio 
studentesco 

Copia del modulo di adesione al programma di 
scambio studentesco firmato dal calciatore e/o i 
genitori del calciatore 

Conferma del rientro del calciatore alla fine del periodo 
di scambio studentesco 

Documento dei genitori del calciatore e/o 
dell’ente organizzatore dello scambio studentesco 
in cui si conferma che il minore rientrerà al suo 
Paese di origine alla fine del periodo di scambio 
studentesco 

Conferma della partecipazione del calciatore allo 
scambio studentesco da parte dell’istituto del Paese di 
origine 

Documento rilasciato dall’istituto scolastico di 
provenienza del calciatore in cui si attesta la 
partecipazione dello stesso al programma di 
scambio studentesco 

Autorizzazione della famiglia che ospita il minore Dichiarazione della famiglia che ospita il minore 
che autorizza il tesseramento 

◦ Prova dello status di rifugiato – genitori 
◦ Prova dello status di rifugiato – calciatore 

Documentazione dell’autorità competente in 
materia relativa allo status di rifugiato del 
calciatore e/o dei genitori del calciatore e copia 
del permesso temporaneo di soggiorno in Italia 

Status del nuovo club Dichiarazione in cui il club dichiara di essere 
puramente dilettantistico senza alcun tipo di 
legame (legale, finanziario o “de facto”) con club 
professionistici 

Prova dell’affidamento del calciatore Documento dell’autorità competente sull’affido 
del calciatore 

Autorizzazione dell’affidatario del calciatore Dichiarazione dell’affidatario del minore che 
autorizza il tesseramento 

Situazione dei genitori biologici Dichiarazione sulla situazione attuale della 
famiglia biologica del calciatore rilasciata dal 
minore, dalla Federazione in cui il minore si sta 
registrando o da altra autorità riconosciuta in 
materia  

Status del calciatore con il club di provenienza Dichiarazione del minore su eventuali precedenti 
tesseramenti all’estero comprensivi di status 
(dilettante-professionista) 

 

     Tabella 2  
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Tabella 3 
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Tabella 4 
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DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA’  

 

Il sottoscritto ________________________ , nato il ____/____/________ ,  
(cognome e nome)     (data di nascita)  

legale rappresentante della società _________________________________  
(nome societò)  

consapevole delle responsabilità derivanti dalla falsità in atti e dalle 

dichiarazioni mendaci ai sensi delle normative vigenti  

 

DICHIARO 

 

che la società sopra citata è una società puramente dilettantistica, non titolata 

a tesserare calciatori con status diverso da quello di dilettante e senza 

collegamenti di natura legale, finanziaria o «de facto» con alcun club 

professionistico. 

 

_______________________                          _________________________ 
        (luogo e data)              (firma) 
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ATTESTAZIONE ISCRIZIONE ISTITUTO SCOLASTICO 

Il Sottoscritto___________________________________ C.F.______________________________ 

in qualità di Dirigente e Responsabile dell’Istituto Scolastico 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

• che l’Istituto Scolastico sopraccitato è: 

 

 Statale 

 

 Non Statale – PARITARIO, riconosciuto ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 e ss.mm. 

e integr. 

 

 Non Statale – NON PARITARIO 

 

 Non Statale – STRANIERO (decreto del Presidente della Repubblica 389 del 18 aprile 1994) 

 

• che il minore _______________________________ nato a ___________________il 

______________ residente/domiciliato in_____________________________________ alla 

via _______________________________ , è attualmente iscritto al presente Istituto 

scolastico a far data dal __________________________ . 

 

Data        Timbro e Firma 

NB: Per rendere valida la dichiarazione ai fini del tesseramento è necessario allegare copia del 

documento di identità del firmatario. 
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Stagione Sportiva 2021 – 2022 
COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 25/11/2021 

 

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 
a seguito delle richieste pervenute in conformità̀ con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore 
Giovanile e Scolastico del 01 Luglio 2021 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito 
Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste 
(in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno 
inferiore alla propria: 
 

ABRUZZO 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Esordienti Misti 
 
CASANOVA  ROSSANA   14/07/2008   ASD TOMBESI C5 
 

CALABRIA 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Pulcini Misti 
 
BORRELLI  ROBERTA   18/06/2010   FC CROTONE SRL 
BOZZA   FATIMA   24/10/2010   FC CROTONE SRL 
MAGNOLIA  ANNA MARIA  20/02/2010   FC CROTONE SRL 
VASAPOLLO  MARIA TERESA  14/09/2010   FC CROTONE SRL 
 

CAMPANIA 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Under 14 (2008) 
 
ESPOSITO  IVANA    15/03/2007   ASD FOOTBALL CLUB S.AGNELLO 
 
Pulcini Misti 
 
MARZO   ROBERTA   16/06/2010   BENEVENTO CALCIO SRL 
MICCO    REBECCA  19/05/2010   BENEVENTO CALCIO SRL 
CARRINO   ANNA CHIARA  26/07/2010   BENEVENTO CALCIO SRL 
 
Esordienti 1° Anno (2010) 
 
GUARESCHI  MARZIA    03/03/2009   POL SPORTING CLUB PICENTIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EMILIA ROMAGNA 

 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Esordienti 2° Anno (2009) 
 
FORCELLINI  ARIANNA    19/08/2008   SSD POLISPORTIVA GARDEN 

 
Pulcini 2° Anno (2011) 
 
BENVENUTO  NICOLE    17/08/2010   POLISPORTIVA SAN DONATO 

 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Pulcini Misti 
 
ORNELLA  GIULIA    09/02/2010   ASD UP COMUNALE TAVAGNACCO 
ORNELLA  VANESSA  09/02/2010   ASD UP COMUNALE TAVAGNACCO 
 
Primi Calci 
 
BAIAMONTE  MIRIAM    15/02/2012   ASD UP COMUNALE TAVAGNACCO 
BELTRAME  ANNA   29/06/2012   ASD UP COMUNALE TAVAGNACCO 
DE NOBILI  VALENTINA  01/03/2012   ASD UP COMUNALE TAVAGNACCO 
PETAZZI   MARTINA   08/07/2012   ASD UP COMUNALE TAVAGNACCO 
ZUCCHIATTI  SOFIA   16/12/2012   ASD UP COMUNALE TAVAGNACCO 

 
LAZIO 

 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Esordienti Misti 
 
MIRALLI   EVA    05/03/2008   ASD NUOVA PESCIA ROMANA 
 
Esordienti 1° Anno (2010) 
 
MAGGIO   REBECCA   12/03/2009   SS ROMULEA SSD ARL 
LO BARTOLO  NICOLE   08/10/2009   SSD ROMA CALCIO FEMMINILE SRL 
CAMPIONI  ALIDA   28/08/2009   AS ROMA 
CATRACCHIA  ANGELICA  08/08/2009   ASD CVN CASAL BERNOCCHI 
ARDIZZONE  FRANCESCA  28/11/2009   SGS SPES ARTIGLIO SSD A RL 
REN   GRETA   10/10/2009   SGS SPES ARTIGLIO SSD A RL 
PEGURI   SOFIA ELENA  04/12/2009   SGS SPES ARTIGLIO SSD A RL 
CURZI   EMILIA   11/06/2009   SGS SPES ARTIGLIO SSD A RL 
ROSSI   VALERIA   20/05/2009   SGS SPES ARTIGLIO SSD A RL 
COSTA   CELESTE   05/06/2009   ASD AGORA LATINA POLISPORTIVA 
GASPARETTO  RACHELE  02/04/2009   ASD AGORA LATINA POLISPORTIVA 
 
Esordienti 2° Anno (2009) 
 
VENDITTI   LUDOVICA   05/07/2008   ASD PC AURELIO 
BINETTI   DENISE   25/05/2008   ASD PC AURELIO 
BACIGALUPI  BIANCA   20/11/2008   SGS SPES ARTIGLIO SSD A RL 
 
Pulcini 1° Anno (2012) 
 
MARI   ELISA    11/10/2011   ASD BORGO PALIDORO 
D’ANTONI  PENELOPE  06/06/2011   ASD PALOMBARA 
GIMONDO  AURORA   31/03/2011   ASD FOOTBALL CLUB FRASCATI 
 
Pulcini 2° Anno (2011) 
 
BOVE   AURORA    03/02/2010   ASD TOR SAPIENZA SRL 
NATAELTTI   SOFIA   26/07/2010   ASD TOR SAPIENZA SRL 
VOZZA   MARTINA   14/09/2010   ASD TOR SAPIENZA SRL 
QUAGGIA   ALMA LIDIA  28/03/2010   SGS SPES ARTIGLIO SSD A RL 
NUZZO   GAIA   09/09/2010   SGS SPES ARTIGLIO SSD A RL 
FONTANA  COSTANZA  13/09/2010   SGS SPES ARTIGLIO SSD A RL 
FELIZIANI  GIORGIA   18/01/2010   ASD CVN CASAL BERNOCCHI 
 

 
 



LOMBARDIA 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Esordienti Misti 
 
CARRARA   ANGELICA  24/10/2008   ASD GORLAGO 1973 
 
Pulcini 1° Anno (2012) 
 
TAVECCHIA  LAURA   01/08/2011   US CREMONESE SPA 

 
MOLISE 

 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Esordienti 2° anno (2009) 
 
CANNARSA IULIANO JESSICA   13/07/2008   ASD NDB SAN GIACOMO F.A. 
DI LORENZO  CAMILLA   21/06/2008   POL D S.S. PIETRO E PAOLO 
 

PIEMONTE VAL D’AOSTA 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Esordienti 1° anno (2010) 
 
PILLON   BEATRICE  12/02/2009   ASD RANGERS SAVONERA COLLEGNO 
 
Pulcini 2° anno (2011) 
 
REGINA   CHIARA   03/11/2010   USD ALPIGNANO 
 

SARDEGNA 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Under 15 
 
MARCI   GIULIA   16/01/2005   ASD SU PLANU CALCIO 1985 
SERRA   MARTA   01/02/2005   ASD SU PLANU CALCIO 1985 
SANTONI   LAURA   10/11/2006   ASD SU PLANU CALCIO 1985 
CAMMAROTA  FRANCESCA  23/07/2006   ASD SU PLANU CALCIO 1985 
 
Esordienti Misti 
 
MATTEU   VERONICA  21/02/2008   AS MINERARIA ASD 
CARBONI   SARA   15/10/2008   ASD SU PLANU CALCIO 1985 
URAS    MARIA AMELIA  12/04/2008   ASD SU PLANU CALCIO 1985 
MOBILIA   MARIA TERESA  09/10/2008   ASD SU PLANU CALCIO 1985 
 
Esordienti 1° Anno (2010) 
 
PICCIAU   BEATRICE  21/07/2009   ASD SELARGIUS 
 
Pulcini Misti 
 
ERRIU   ARIANNA   30/11/2010   ASD POLISPORTIVA SENORBI 
 

VENETO 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Esordienti 1° Anno (2010) 
 
BIFARI   TEA   25/08/2009   SSD ARL CHIEVO VERONA WOMEN FM 
GUIDO   LUDOVICA  14/03/2009   SSD ARL CHIEVO VERONA WOMEN FM 
MILANO   CHIARA   25/08/2009   SSD ARL CHIEVO VERONA WOMEN FM 
 
Pulcini Misti 
 
BIANCO   STELLA MARIA  27/10/2010   ASD VENERA CALCIO 
 
 
 
 



 
 
Pulcini 1° Anno (2012) 
 
GIORDANO  ARIANNA   29/03/2011   SSD ARL CHIEVO VERONA WOMEN FM 
IPPOLITI   GRETA   14/02/2011   SSD ARL CHIEVO VERONA WOMEN FM 
 
 
 
 
 PUBBLICATO A ROMA IL 25 NOVEMBRE  2021 

 

  IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
     Vito Di Gioia            Vito Tisci 


