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COMUNICATO NUMERO 26 DATA PUBBLICAZIONE 13/01/2022 

STAGIONE SPORTIVA  2021/2022 

DAL COMUNICATO REGIONALE N° 46  DEL 13/01/2022 SI RIPORTA 
QUANTO SEGUE: 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1 LISTA DELLE SOSTANZE E METODI PROIBITI - WADA IN VIGORE 
DAL 1 GENNAIO 2022 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 30/CS 
DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 130/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 30/CS della L.N.D. inerente la lista delle Sostanze e Metodi proibiti – WADA 
in vigore dal 1 Gennaio 2022. 
 

1.2 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA 
DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE (DAL 
COMUNICATO UFFICIALE N. 37/CS DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 136/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 37/CS della L.N.D. inerente la convocazione dell’Assemblea Straordinaria 
della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. 
 

1.3 PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAL 
COMUNICATO UFFICIALE N. 42/CS DELLA L.N.D.) 

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 141/AA al n. 154/AA della F.I.G.C. pervenutici 
per il tramite del comunicato ufficiale n. 42/CS della L.N.D. inerenti provvedimenti della Procura 
Federale. 
 

1.4 LEGGE DI BILANCIO 2022 – LE NOVITÀ PER LO SPORT (DALLA 
CIRCOLARE N. 25/CS DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 25/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 42 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 
 

1.5 ANNO 2022 – PRINCIPALI SCADENZE TRIBUTARIE (DALLA 
CIRCOLARE N. 26/CS DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 26/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 1 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 
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1.6 LEGGE DI BILANCIO 2022 – SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI EX 
ART. 1, COMMA 923 - ULTERIORI DISPOSIZIONI (DALLA 
CIRCOLARE N. 28/CS DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 28/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 2 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 
 

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

2.1 SEGRETERIA S.G.S. 

2.1.1 CORSI GRASSROOTS “LIVELLO E” PER DIRIGENTI ATTIVITÀ DI 
BASE  

In merito all’attività in epigrafe, il Coordinatore Federale regionale S.G.S. Luciano Loparco informa 
le Società che nelle prossime settimane saranno attivati su tutto il territorio del Piemonte e Valle 
d’Aosta sette corsi territoriali dedicati, da svolgersi rigorosamente in modalità online, con la 
calendarizzazione di seguito riportata.  
 
I bandi dei corsi, completi di modulo d’iscrizione, saranno pubblicati sui prossimi Comunicati 
Ufficiali delle Delegazioni provinciali e distrettuali interessate.  

 
… omissis … 

 
D.P. NOVARA – D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA 
Inizio corso: sabato 29/01/2022 
Fine corso: mercoledì 16/02/2022 
 

… omissis… 

 

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

3.1 CONFERMA RECUPERI GARE ARRETRATE 

In seguito alla pubblicazione del Comunicato ufficiale n° 101 del Settore Giovanile e Scolastico 
nazionale del 10/01/2022 che dispone la sospensione dell’attività ufficiale fino a tutto il 30 gennaio 
2022 (ad eccezione delle gare di recupero), si conferma la programmazione delle gare di 
recupero della Coppa “dei laghi” Under 14 così come riportata nel ns. CU n°25 del 7 gennaio 
2022. 

Si precisa, infine, che il campionato Juniores provinciale è un campionato giovanile ma di Lega 
Nazionale Dilettanti, pertanto resta confermata la ripartenza in data 22 gennaio con le gare di 
recupero e 29 gennaio con la disputa della 13^ giornata di andata. 

3.2 VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE 

COPPA REGIONE DI SECONDA E TERZA CATEGORIA 

Oratorio S. Vittore-Gravellona S. Pietro: domenica 16 gennaio 2022 presso il campo sportivo 
“Ghidini” di Verbania/Suna (Via Madonna di Campagna). 
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3.3 BANDO CORSO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DIRIGENTI 
LEVEL E – DIRIGENTI ATTIVITÀ DI BASE 

Si riporta, in allegato, il Bando per la partecipazione ad un Corso per Dirigenti delle categorie 
dell’Attività di base denominato LEVEL E (aperto ai residenti nelle province di VCO e Novara). 

Il responsabile del Corso è il Referente dell’Attività di base dott. Fiorenzo Ridolfi. Come indicato nel 
Bando le domande di partecipazione sono da inviare esclusivamente a mezzo di posta elettronica: 
adbvco@gmail.com e base.piemontevalledaostasgs@figc.it entro e non oltre il 23 gennaio 2022 
ore 19:00. 

3.4 ISCRIZIONI FASE PRIMAVERILE ATTIVITÀ DI BASE 

Si rammenta che i termini per effettuare le iscrizioni alla fase primaverile dell’Attività di base 
decorrono dal 10 al 21 Gennaio 2022 (termine ultimo ore 18.00). La procedura è da imbastire e  
perfezionare attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA RISERVATA – Area 
Società’”, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione 
guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
Tale adempimento dovrà essere osservato da tutte le Società operanti sul territorio regionale in 
riferimento alle iscrizioni ai seguenti Tornei:  
 
Esordienti 1° anno primaverile – Esordienti 2° anno primaverile – Esordienti misti 
primaverile – Pulcini 1° anno primaverile – Pulcini 2° anno primaverile – Pulcini misti 
primaverile – Primi Calci primaverile – Piccoli Amici primaverile – Esordienti Calcio a 5 – 
Pulcini Calcio a 5 – Primi Calci Calcio a 5 
 

L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ PRIMAVERILE È FISSATO PER SABATO 19 FEBBRAIO 2022 
 
Si evidenzia che, come specificato sul Comunicato Ufficiale regionale n. 1 del 1/7/2021, all’atto 
dell’iscrizione per la partecipazione ai rispettivi Tornei della fase primaverile dell’Attività di Base del 
Settore Giovanile e Scolastico le Società debbono versare i seguenti importi per ciascuna squadra 
iscritta, attraverso bonifico bancario da effettuare a favore di F.I.G.C. – L.N.D. Comitato 
Regionale Piemonte Valle d’Aosta UNICREDIT BANCA - IBAN 
IT78U0200801046000100245810. 
 
Le Società dovranno versare l’importo di Euro 60,00 per ciascuna nuova squadra iscritta alle 
suddette attività, fatta eccezione per i Primi Calci ed i Piccoli Amici la cui adesione è a titolo 
gratuito. 
 
Tali importi non sono dovuti per quelle squadre già iscritte alla fase autunnale. 
 

 
3.5 GIACENZA MATERIALE TECNICO/SPORTIVO 
 
Informiamo le sotto indicate Società che è a disposizione per il ritiro del materiale tecnico/sportivo 
donato dal Comitato Regionale:  
 
AGRANO, VARZESE, VIRTUS CRUSINALLO, VIRTUS VILLADOSSOLA. 
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3.6 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO 
 
Informiamo le sotto indicate Società che sono a disposizione per il ritiro dei tesserini personali di 
riconoscimento:  
 
CALCIO VOGOGNA, CREVOLESE, CRODO, FERIOLO, JUVENTUS DOMO, LESA VERGANTE, 
MASERA. 
 
 

 

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate entro 15 
giorni dalla data di pubblicazione al Comitato Regionale a mezzo di bonifico bancario, oppure in 
contanti presso la sede della Delegazione. 

Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e 
diffuso anche in forma telematica il 13 gennaio 2022. 

 IL SEGRETARIO IL DELEGATO 
Sergio Belli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Benedetto Madeo 
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PROGRAMMA GARE 
 

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO 
 

 

GIRONE UN - RECUPERO 12 Giornata 

 

COPPA DEI LAGHI GIOVANISSIMI UNDER 14 
 

 

GIRONE A - RECUPERO 4 Giornata 

 

 

 

GIRONE B -  RECUPERO 3 Giornata 

 

 

 

GIRONE C – RECUPERO 3 Giornata 

 

 

 

GIRONE D – RECUPERO 1 Giornata 

 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

PIEDIMULERA S.ROCCO A 
22/01/2022 
15:00 

958 COMUNALE PIEDIMULERA VIA LOUIS BRAILLE 

TRECATE CALCIO SOCCER GATTICO VERUNO A 
22/01/2022 
15:00 

768 COMUNALE TRECATE VIA MEZZANO, 32 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

CANNOBIESE 1906 GOZZANO S.S.D.AR.L. A 
23/01/2022 
10:30 

116 MARIO 
BROCCA 

CANNOBIO VIA GEN.DALLA CHIESA 

CASTELLETTESE VARALLO E POMBIA A 
23/01/2022 
09:30 

776 MARIO ZUCCO 
CASTELLETTO SOPRA 
TICINO 

VIA VARALLO POMBIA, 12 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

BULE'BELLINZAGO VEVERI 1974 A 
22/01/2022 
17:30 

49 COMUNALE BELLINZAGO N.SE VIA CAMERI 100 

SPORTIVA CALTIGNAGA OMEGNA 1906 A 
23/01/2022 
10:30 

108 COMUNALE CALTIGNAGA VIA DELLO SPORT 1 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

VARZESE ARONA CALCIO A 
23/01/2022 
14:30 

1688 COMUNALE 
CUZZEGO - BEURA 
CARDEZZA 

FRAZIONE CUZZEGO 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

OLIMPIA SANT AGABIO 1948 S.FRANCESCO A 
23/01/2022 
14:30 

1000 COMUNALE NOVARA 
VIA PIANCA Q.RE 
S.AGABIO 



 

 

 
 

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.   

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Alla Divisione Calcio a Cinque 

Loro Sedi 

           

 

 

 

                                            CIRCOLARE N° 25/CS  
 

 

 

Oggetto: Legge di Bilancio 2022 – Le novità per lo Sport – 

 

 

 

 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 42-2021 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 
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         CENTRO STUDI TRIBUTARI 

          CIRCOLARE N. 42 – 2021 

 

 Oggetto: Legge di Bilancio 2022 – Le novità per lo Sport – 

 

 E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 – S.O. n. 49 – la Legge di 

Bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021.  

Tra le norme varate, una importante novità che interessa tutto il mondo no profit e, quindi, anche 

l’associazionismo sportivo dilettantistico: il rinvio al 1° gennaio 2024 della norma recata dall’art. 5, comma 

15-quater del D.L. n. 146/2021, disposto dall’art. 1, comma 683 della Legge di Bilancio 2022. 

 Trattasi, come riportato anche nella Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 19/CS del 20 

dicembre 2021, dell’attrazione in campo IVA di molti proventi degli Enti non profit ritenuti ex lege fuori 

campo IVA dall’art. 4 del DSPR n. 633/1972, stabilita con il comma 15-quater sopra citato, il quale ha 

soppresso il quarto comma dell’art. 4 del DPR n. 633 ed ha modificato l’art. 10 dello stesso DPR 

riconducendo i proventi in argomento tra quelli esenti dall’imposta. 

 La norma del D.L. n. 146/2021 prevedeva l’entrata in vigore della nuova disciplina a far tempo dal 

1° gennaio 2022, comportando gravi difficoltà, tra l’altro, alle Associazioni Sportive Dilettantistiche. 

 Come si era auspicato nella citata Circolare LND, è stato stabilito il rinvio nella speranza che la 

norma possa essere in futuro rivisitata diversamente.  

 Premesso che l’art. 1 della legge consta di 1013 commi, si riportano, di seguito, le norme che 

interessano lo sport. 

  Comma 185 - In via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le Federazioni Sportive 

Nazionali riconosciute dal CONI, gli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale non concorrono a 

formare il reddito imponibile ai fini dell’IRES e dell’IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni 

Sportive  destinino almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo diretto o per il tramite dei soggetti 

componenti delle medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica 

sportiva dei soggetti con disabilità. 

 Commi 186 e 187 - Sono emanate le disposizioni relative al rendiconto dei costi effettivamente 

sostenuti e certificati per lo sviluppo di cui al comma precedente. 

 Comma 189 – E’ stanziato anche per l’anno 2023 un contributo di 50 milioni di euro da destinare al 

fondo istituito presso il MEF con dotazione di 50 milioni di euro per il 2021 e per il 2022 ai sensi del comma 

34 dell’art. 1 della Legge  n. 178 del 2020, per finanziare l’esonero anche parziale del versamento dei 

contributi previdenziali a carico delle FSN, delle Discipline Associate, degli EPS e delle SSD e ASD, 

relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurato con atleti, allenatori, direttori tecnici e direttori 

sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. 

Comma 190 – La disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di 

manutenzioni e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive 

pubbliche, di cui all’art.1, commi da 621 a 627 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, 

limitatamente a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, anche per l’anno 2022, nel limite 

complessivo di 13,2 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell’art. 1 della stessa Legge 

n. 145. 

Commi 917-922 – Sono emanate norme per assicurare la funzionalità del CONI e in materia di 

riorganizzazione e funzionamento del CONI stesso.  

 Comma 923 - Al fine di sostenere le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva 

e le Associazioni Sportive Professionistiche e Dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o 



operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, 

ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020, sono sospesi: 

a) - i termini di versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, che i 

predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; 

b) - i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; 

c) - i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; 

d) - i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 

2022.  

 Comma 924 - I versamenti sospesi ai sensi del precedente comma sono effettuati, senza 

applicazione di interessi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione 

fino ad un massimo di 7 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto e l’ultima rata di 

dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza 

interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 dello 

stesso mese di dicembre. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

 Comma 1006 – Misure fiscali in favore degli Enti VSS – Federazione delle Associazioni Sportive della 

Provincia Autonoma di Bolzano e dell’USSA.  

 Ai soggetti in argomento si applicano le disposizioni recate dall’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR - 

(Sono considerati redditi diversi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi 

erogati nell’esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche erogate dagli Enti Sportivi riconosciuti dal 

CONI) - 

     **************** 

 Si riportano, di seguito, sinteticamente, alcune delle norme recate dall’art.1 della Legge di 

Bilancio 2022, che possono interessare le Società destinatarie della presente Circolare. 

  

Comma 2 - Modifica disciplina IRPEF – Aliquote e detrazioni  

 Le aliquote IRPEF di cui all’art. 11 del TUIR sono così modificate: 

a) fino a 15.000,00 euro, 23%; 

b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, 25%; 

c) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro, 25%; 

d) oltre 50.000,00, 43%. 

Sono, poi, modificate alcune delle detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR. 

 Comma 5 – Addizionale Regionale - Differimento al 31 marzo 2022 del termine per le Regioni di 

modificare ed adeguare le addizionali regionali. 

 Comma 7 – Addizionali Comunali - Differimento al 31 marzo 2022 del termine per i Comuni di 

modificare e adeguare le addizionali comunali. 

 Comma 8 – IRAP autonomi e professionisti - A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 

1° gennaio 2022, l’IRAP non è dovuta dalle persone fisiche, con partita IVA, esercenti attività commerciali 

ed esercenti arti e professioni.  

 Comma 28 – Superbonus - E’ stato confermato il superbonus sulle case unifamiliari per il quale sono 

stati cancellati il riferimento al tetto ISEE e le limitazioni all’abitazione principale. Resta il vincolo di 

avanzamento dei lavori del 30% al 30 giugno 2022. 

 Commi 30-31 – Misure di contrasto alle frodi – Sono previste misure di contrasto da parte 

dell’Agenzia delle Entrate contro le frodi in materia di cessione dei crediti e di agevolazioni e contributi a 

fondo perduto, introdotti a seguito dell’emergenza COVID. 

Comma 42 – Barriere architettoniche – E’ riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda fino alla 

concorrenza del suo ammontare per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 

2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento delle barriere 



architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75% della spesa ed è 

calcolata su un ammontare non superiore ad un importo da 30.000,00 a 50.000,00 euro. 

 Comma 72 – A decorrere dal 1° gennaio 2022 il limite previsto per la compensazione delle imposte 

nei Modelli F 24 è elevato a 2 milioni di euro. 

 Commi da 75 a 86 – Reddito di cittadinanza – Sono state adottate nuove misure per il controllo e la 

repressione di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Tra l’altro, dal 1° gennaio 2022 è prevista una 

riduzione mensile a partire dal mese in cui si è rifiutata un’offerta di lavoro congrua, e dopo due offerte 

rifiutate scattano misure più severe. 

 Comma 87 – Pensioni – Quota 100 – Dal 2022 l’accesso alla pensione anticipata sarà possibile per i 

soggetti nati entro 31 dicembre 1958 con almeno 38 anni di contribuzione e 64 di età. 

Comma 94 – Accesso anticipato alla pensione per le lavoratrici (opzione donna) con 35 anni di 

contribuzione e 58 anni di età se lavoratrici dipendenti e 59 anni se autonome. 

Comma 121 – Taglio contributi previdenziali per i redditi bassi di lavoro dipendente – Per il periodo 

di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000,00 euro 

(2.692,00 euro di reddito lordo mensile) è riconosciuto un esonero parziale sulla quota dei contributi a 

carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali.  

 Comma 134 – Dal 2022 il congedo parentale per i padri è elevato da 7 a 10 giorni. 

 Comma 137 – Lavoratrici madri – E‘ riconosciuto per l’anno 2022, nella misura del 50%, l’esonero 

dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri del settore privato, a decorrere 

dalla data di rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un 

periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. 

Commi 224-228 – Sono state varate norme anti-delocalizzazione delle imprese che si applicano ai 

datori di lavoro con almeno 250 dipendenti. 

 Comma 706 – Il pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico per i titolari di bar e 

ristoranti è sospeso fino al 31 marzo 2022. 

 Comma 740 – E’ stanziato un contributo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 

2024 per l’integrazione dei disabili attraverso lo sport.  

 Comma 913 – Le cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 potranno 

essere pagate entro 180 giorni. 
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          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.   

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Alla Divisione Calcio a Cinque 

Loro Sedi 

           

 

 

 

                                            CIRCOLARE N° 28/CS  
 

 

 

Oggetto: Legge di Bilancio 2022 – Sospensione dei versamenti ex art. 1, comma 923 - Ulteriori 

disposizioni – 

 

 

 

 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 2-2022 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 
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                 CENTRO STUDI TRIBUTARI 

     CIRCOLARE N. 2 – 2022 

 

 Oggetto: Legge di Bilancio 2022 – Sospensione dei versamenti ex art. 1, comma 923 - Ulteriori 

disposizioni – 

 Con la precedente Circolare della Lega Nazionale Dilettanti, n. 25/CS del 3 gennaio 2022, sono state 

fornite informazioni in ordine alle disposizioni inerenti lo sport e ad alcune di quelle più importanti che 

interessano la generalità dei contribuenti. 

 Con la presente Circolare viene data notizia di alcune ulteriori disposizioni che interessano la 

generalità dei contribuenti. 

 Preliminarmente, però, si rende opportuno, sperando di peccare per un eccesso di zelo, un 

approfondimento in merito alla portata del comma 923 dell’art. 1 della Legge di Bilancio in argomento, che 

ha introdotto una sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali da 

parte dei sostituti d’imposta, dei versamenti dell’IVA e delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 

al 30 aprile dovuti, tra l’altro, dalle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che “operano nell’ambito 

di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 24 ottobre 2020”. 

 Il citato DPCM prevedeva, tra l’altro, all’art. 1, coma 9, lett. e), la sospensione degli eventi e delle 

competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, ad eccezione di quelli riconosciuti di interesse 

nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI e dalle rispettive Federazioni Sportive 

Nazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza pubblico, nel 

rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni. Con la successiva lett. g) del comma 9 venne 

stabilita la sospensione dello svolgimento “degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del 

Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport”, unitamente all’attività “sportiva dilettantistica di base, le 

scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le 

competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale”. 

 Il richiamo fatto dal Legislatore nel comma 923 della Legge di Bilancio non appare facilmente 

interpretabile dal momento che una interpretazione fortemente restrittiva potrebbe indurre all’esclusione 

dal beneficio della sospensione dei versamenti in argomento delle Società e Associazioni Dilettantistiche la 

cui attività è stata sospesa nel periodo considerato dal DPCM del 24 ottobre 2020 o, al contrario, 

all’esclusione delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche  che hanno partecipato ai campionati di 

interesse nazionale, quale è considerato, ad esempio, il Campionato Interregionale. 

 Ciò ancorché una logica interpretazione della norma porta a ritenere inconferente il richiamo al 

DPCM, con la conseguenza che tutte le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche dovrebbero essere 

destinatarie dell’agevolazione avendo come unica condizione l’operare “nell’ambito di competizioni 

sportive in corso di svolgimento” alla data di entrata in vigore della Legge. Infatti, il rinvio al DPCM in 

argomento non può che essere considerato “mobile”; al DPCM del 24 ottobre 2020 ne sono seguiti altri che 

hanno modificato le predette disposizioni (vedi DPCM 14 gennaio 2021, DPCM 2 marzo 2021). Ciò porta a 

ritenere che il requisito delle competizioni sportive in corso di svolgimento debba individuarsi in base alla 

normativa vigente alla data di entrata in vigore del medesimo art. 1, comma 923, della Legge n. 234 del 

2021 (1° gennaio 2022).  

 E’, comunque, auspicabile un tempestivo chiarimento, in proposito, da parte dell’Amministrazione 

Finanziaria. 

     ***************** 

 Riportiamo, di seguito, alcune delle altre disposizioni recate dalla Legge di Bilancio 2022. 

 Comma 28 – Superbonus per condomìni e per unità immobiliari 



 E’ prorogato fino al 2025 il superbonus per condomìni, persone fisiche ed enti del terzo settore ma 

con un calo della percentuale della detrazione nel tempo: 110% per le spese sostenute entro il 2023, il 70% 

per le spese sostenute entro il 2024 ed il 65% per quelle sostenute nel 2025. Per quanto riguarda le unità 

immobiliari (villette) è confermato anche per il 2022 il supebonus per gli interventi eseguiti da persone 

fisiche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, ma alla condizione che alla data del 30 giugno 

2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. 

  

Comma 37 – Proroga del bonus per acquisto mobili 

Proroga per tre anni, fino al 2024, della detrazione del 50% sull’acquisto di mobili e grandi 

elettrodomestici con limiti diversi di spesa nel tempo: dai 16 mila euro nel 2021, ai 10 mila euro nel 2022 e 

a 5 mila euro negli anni 2023 e 2024. 

Comma 38 – Proroga fino al 2024 del bonus per giardini e terrazzi 

Fino al 2024 è confermata la detrazione del 36% sulle spese fino a 5 mila euro per la sistemazione 

del verde nei giardini e nei giardini pensili. 

Comma 39 – Bonus facciate  

Dal 1° gennaio, e per tutto il 2022, la detrazione per gli interventi di recupero delle facciate esterne 

è ridotta dal 90% al 60%. 

Commi 119-120 – Esonero contributivo per assunzione di dipendenti da imprese in crisi 

E’ previsto l’esonero contributivo totale, per 36 mesi e per un limite annuo di 6.000,00 euro, per i 

datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato da imprese in crisi. 

Comma 137 – Lavoratrici madri – Esonero contributivo 

E’ riconosciuto alle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per il 2022, un esonero 

contributivo del 50% della contribuzione a proprio carico. 

Comma 155 – Detrazione per locazione giovani  

La detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani per la loro residenza, tra i 20 e 31 anni non 

compiuti, è pari, per i primi 4 anni di contratto, al 20% del canone se questo è superiore a 991,60 euro e 

non superiore a 2.000,00 euro. 

Commi 357 – 358 – Bonus ai diciottenni per la cultura 

Anche per il 2022 è previsto il bonus di 500,00 euro che i diciottenni, con reddito ISEE fino a 25 mila 

euro, potranno spendere per acquistare libri, quotidiani, musica, biglietti per concerti, spettacoli teatrali, 

musei e cinema, corsi di lingua straniera e di danza-. 

Comma 509 – Rateizzazione delle bollette di luce e gas 

E’ possibile rateizzare gli importi delle bollette di luce e gas emesse fino ad aprile 2022 con rate di 

10 mesi; saranno definiti termini e modalità applicative.  
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Introduction

The Prohibited List is a mandatory International Standard as part of the World Anti-Doping 
Program.  

The List is updated annually following an extensive consultation process facilitated by 
WADA. The effective date of the List is 01 January 2022.

The official text of the Prohibited List shall be maintained by WADA and shall be 
published in English and French. In the event of any conflict between the English and 
French versions, the English version shall prevail.

Below are some terms used in this List of Prohibited Substances and Prohibited Methods.

Prohibited In-Competition
Subject to a different period having been approved by WADA for a given sport, the In-
Competition period shall in principle be the period commencing just before midnight 
(at 11:59 p.m.) on the day before a Competition in which the Athlete is scheduled to 
participate until the end of the Competition and the Sample collection process.

Prohibited at all times

This means that the substance or method is prohibited In- and Out-of-Competition as 
defined in the Code.

Specified and non-Specified
As per Article 4.2.2 of the World Anti-Doping Code, “for purposes of the application of 
Article 10, all Prohibited Substances shall be Specified Substances except as identified 
on the Prohibited List. No Prohibited Method shall be a Specified Method unless it is 
specifically identified as a Specified Method on the Prohibited List”. As per the comment to 
the article, “the Specified Substances and Methods identified in Article 4.2.2 should not in 
any way be considered less important or less dangerous than other doping substances or 
methods. Rather, they are simply substances and methods which are more likely to have 
been consumed or used by an Athlete for a purpose other than the enhancement of sport 
performance.”

Substances of Abuse
Pursuant to Article 4.2.3 of the Code, Substances of Abuse are substances that are 
identified as such because they are frequently abused in society outside of the context 
of sport.  The following are designated Substances of Abuse: cocaine, diamorphine 
(heroin), methylenedioxymethamphetamine (MDMA/”ecstasy”), tetrahydrocannabinol 
(THC). 

THE 2022 PROHIBITED LIST 
WORLD ANTI-DOPING CODE 
VALID 1 JANUARY 2022

Published by:
World Anti-Doping Agency
Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
PO Box 120
Montreal, Quebec
Canada H4Z 1B7

URL: www.wada-ama.org 
Tel: +1 514 904 9232
Fax: +1 514 904 8650
E-mail: code@wada-ama.org
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S0  

Any pharmacological substance which is not addressed by any of the subsequent sections of the 
List and with no current approval by any governmental regulatory health authority for human 
therapeutic use (e.g. drugs under pre-clinical or clinical development or discontinued, designer 
drugs, substances approved only for veterinary use) is prohibited at all times.

This class covers many different substances including but not limited to BPC-157.

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited substances in this class are Specified Substances.

NON-APPROVED SUBSTANCES
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•  1-Androstenediol (5α-androst-1-ene-3β, 
17β-diol)

•  1-Androstenedione (5α-androst-1-ene-3, 
17-dione)

•  1-Androsterone (3α-hydroxy-5α-androst-1-
ene-17-one)

•  1-Epiandrosterone (3β-hydroxy-5α-androst-
1-ene-17-one)

•  1-Testosterone (17β-hydroxy-5α-androst-1-
en-3-one)

•  4-Androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-
diol)

•   4-Hydroxytestosterone 
(4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one)

•   5-Androstenedione (androst-5-ene-3,17-
dione)

•   7α-hydroxy-DHEA

•   7β-hydroxy-DHEA

•   7-Keto-DHEA

•   19-Norandrostenediol (estr-4-ene-3,17-diol)

•   19-Norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-
dione)

•   Androstanolone (5α-dihydrotestosterone, 
17β-hydroxy-5α-androstan-3-one)

•   Androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol)

•   Androstenedione (androst-4-ene-3,17-
dione)

•   Bolasterone

•   Boldenone

•   Boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione)

•   Calusterone

•   Clostebol

•   Danazol ([1,2]oxazolo[4’,5’:2,3]pregna-4-en-
20-yn-17α-ol)

•   Dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-
17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-
3-one)

•   Desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α-
androst-2-en-17β-ol and 17α-methyl-5α-
androst-3-en-17β-ol)

•   Drostanolone

•   Epiandrosterone (3β-hydroxy-5α-androstan-
17-one)

•   Epi-dihydrotestosterone (17β-hydroxy-5β-
androstan-3-one)

•   Epitestosterone

•   Ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol)

•   Fluoxymesterone

•   Formebolone

•   Furazabol (17α-methyl [1,2,5]
oxadiazolo[3’,4’:2,3]-5α-androstan-17β-ol)

•   Gestrinone

•   Mestanolone

Anabolic agents are prohibited.

When administered exogenously, including but not limited to:

1. ANABOLIC ANDROGENIC STEROIDS (AAS)

S1 ANABOLIC AGENTS

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited substances in this class are non-Specified Substances.
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S1

•   Mesterolone

•   Metandienone (17β-hydroxy-17α-
methylandrosta-1,4-dien-3-one)

•   Metenolone

•   Methandriol

•   Methasterone (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-
5α-androstan-3-one)

•   Methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-
methyl-5α-androst-1-en-3-one)

•   Methylclostebol

•   Methyldienolone (17β-hydroxy-17α-
methylestra-4,9-dien-3-one)

•   Methylnortestosterone (17β-hydroxy-17α-
methylestr-4-en-3-one)

•   Methyltestosterone

•   Metribolone (methyltrienolone, 17β-hydroxy-
17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one)

•   Mibolerone

•   Nandrolone (19-nortestosterone)

•   Norboletone

•   Norclostebol (4-chloro-17β-ol-estr-4-en-3-one)

•   Norethandrolone

•   Oxabolone

•   Oxandrolone

•   Oxymesterone

•   Oxymetholone

•   Prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA, 
3β-hydroxyandrost-5-en-17-one)

•   Prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-
1’H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane)

•   Quinbolone

•   Stanozolol

•   Stenbolone

•   Testosterone

•   Tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a- 
homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one)

•   Tibolone

•   Trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-
one)

and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s).

1. ANABOLIC ANDROGENIC STEROIDS (AAS) (continued)

2. OTHER ANABOLIC AGENTS

Including, but not limited to:

Clenbuterol, osilodrostat, selective androgen receptor modulators [SARMs, e.g. andarine, enobosarm 
(ostarine), LGD-4033 (ligandrol) and RAD140], zeranol and zilpaterol.

ANABOLIC AGENTS (continued)
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S2

Including, but not limited to:

 1.1  Erythropoietin receptor agonists, e.g. darbepoetins (dEPO); erythropoietins (EPO); 
EPO-based constructs [e.g. EPO-Fc, methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (CERA)]; 
EPO-mimetic agents and their constructs (e.g. CNTO-530, peginesatide).

 1.2  Hypoxia-inducible factor (HIF) activating agents, e.g. cobalt; daprodustat (GSK1278863); 
IOX2; molidustat (BAY 85-3934); roxadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548); xenon.

 1.3 GATA inhibitors, e.g. K-11706.

 1.4  Transforming growth factor beta (TGF-β) signalling inhibitors, e.g. luspatercept; 
sotatercept.

 1.5  Innate repair receptor agonists, e.g. asialo EPO; carbamylated EPO (CEPO).

The following substances, and other substances with similar chemical structure or similar 
biological effect(s), are prohibited.

1. ERYTHROPOIETINS (EPO) AND AGENTS AFFECTING ERYTHROPOIESIS

PEPTIDE HORMONES, 
GROWTH FACTORS, RELATED 
SUBSTANCES, AND MIMETICS

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited substances in this class are non-Specified Substances.
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Including, but not limited to: 

•  Fibroblast growth factors (FGFs) 

•  Hepatocyte growth factor (HGF) 

•  Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and its analogues 

•  Mechano growth factors (MGFs) 

•  Platelet-derived growth factor (PDGF) 

•  Thymosin-β4 and its derivatives e.g. TB-500 

•  Vascular endothelial growth factor (VEGF) 

 and other growth factors or growth factor modulators affecting muscle, tendon or ligament 
protein synthesis/degradation, vascularisation, energy utilization, regenerative capacity or fibre 
type switching.

3. GROWTH FACTORS AND GROWTH FACTOR MODULATORS

S2 PEPTIDE HORMONES, 
GROWTH FACTORS, RELATED 
SUBSTANCES, AND MIMETICS 
(continued)

 2.1  Chorionic gonadotrophin (CG) and luteinizing hormone (LH) and their releasing factors in 
males, e.g. buserelin, deslorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, nafarelin and triptorelin

 2.2  Corticotrophins and their releasing factors, e.g. corticorelin

 2.3  Growth hormone (GH), its analogues and fragments including, but not limited to:

  • growth hormone analogues, e.g. lonapegsomatropin, somapacitan and somatrogon

  • growth hormone fragments, e.g. AOD-9604 and hGH 176-191

 2.4  Growth hormone releasing factors, including, but not limited to: 

  • growth hormone-releasing hormone (GHRH) and its analogues (e.g. CJC-1293, CJC-1295,  
    sermorelin and tesamorelin)

  • growth hormone secretagogues (GHS) and its mimetics [e.g. lenomorelin (ghrelin),   
    anamorelin, ipamorelin, macimorelin and tabimorelin]

  • GH-releasing peptides (GHRPs) [e.g. alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3,  
    GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6, and examorelin (hexarelin)]

2. PEPTIDE HORMONES AND THEIR RELEASING FACTORS
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S3

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited substances in this class are Specified Substances.

All selective and non-selective beta-2 agonists, including all optical isomers,  
are prohibited.

Including, but not limited to:

• Arformoterol

• Fenoterol

• Formoterol

• Higenamine

• Indacaterol

• Levosalbutamol

• Olodaterol

• Procaterol

• Reproterol

• Salbutamol

• Salmeterol

• Terbutaline

•  Tretoquinol  
(trimetoquinol)

• Tulobuterol

• Vilanterol

The presence in urine of salbutamol in excess of 1000 ng/mL or formoterol in excess of  
40 ng/mL is not consistent with therapeutic use of the substance and will be considered as an 
Adverse Analytical Finding (AAF) unless the Athlete proves, through a controlled pharmacokinetic 
study, that the abnormal result was the consequence of a therapeutic dose (by inhalation) up to 
the maximum dose indicated above. 

NOTE

•  Inhaled salbutamol: maximum 1600 micrograms over 24 hours in divided doses not to  
exceed 600 micrograms over 8 hours starting from any dose;

•  Inhaled formoterol: maximum delivered dose of 54 micrograms over 24 hours;

•  Inhaled salmeterol: maximum 200 micrograms over 24 hours;

•  Inhaled vilanterol: maximum 25 micrograms over 24 hours.

EXCEPTIONS

BETA-2 AGONISTS
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S4

The following hormone and metabolic modulators are prohibited.

Including, but not limited to:

•  2-Androstenol (5α-androst-2-en-17-ol)

•  2-Androstenone (5α-androst-2-en-17-one)

•  3-Androstenol (5α-androst-3-en-17-ol)

•  3-Androstenone (5α-androst-3-en-17-one)

•  4-Androstene-3,6,17 trione (6-oxo)

•  Aminoglutethimide

•  Anastrozole

•  Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione  
(androstatrienedione)

•  Androsta-3,5-diene-7,17-dione  
(arimistane)

•  Exemestane

•  Formestane

•  Letrozole

•  Testolactone

1. AROMATASE INHIBITORS

Including, but not limited to:

•  Bazedoxifene

•  Clomifene

•  Cyclofenil

•  Fulvestrant

•  Ospemifene

•  Raloxifene

•  Tamoxifen

•  Toremifene

2.  ANTI-ESTROGENIC SUBSTANCES [ANTI-ESTROGENS AND  
SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS (SERMS)] 

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

Prohibited substances in classes S4.1 and S4.2 are Specified Substances. Those in classes 
S4.3 and S4.4 are non-Specified Substances.

HORMONE AND  
METABOLIC MODULATORS
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Including, but not limited to:

•  Activin A-neutralizing antibodies

•  Activin receptor IIB competitors such as:

 – Decoy activin receptors (e.g. ACE-031)

•  Anti-activin receptor IIB antibodies  
(e.g. bimagrumab)

•  Myostatin inhibitors such as:

 –  Agents reducing or ablating myostatin  
expression

 –  Myostatin-binding proteins  
(e.g. follistatin, myostatin propeptide)

 –  Myostatin-neutralizing antibodies  
(e.g. domagrozumab, landogrozumab,  
stamulumab)

3. AGENTS PREVENTING ACTIVIN RECEPTOR IIB ACTIVATION

4.1  Activators of the AMP-activated protein kinase (AMPK), e.g. AICAR, SR9009;  
and peroxisome proliferator-activated receptor delta (PPARδ) agonists, e.g.  
2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy) 
acetic acid (GW1516, GW501516)

4.2 Insulins and insulin-mimetics

4.3 Meldonium

4.4 Trimetazidine

4. METABOLIC MODULATORS

S4 HORMONE AND  
METABOLIC MODULATORS  
(continued)
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S5

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited substances in this class are Specified Substances.

The following diuretics and masking agents are prohibited, as are other substances  
with a similar chemical structure or similar biological effect(s). 

Including, but not limited to:

•   Desmopressin; probenecid; plasma expanders, e.g. intravenous administration of albumin, 
dextran, hydroxyethyl starch and mannitol.

•  Acetazolamide; amiloride; bumetanide; canrenone; chlortalidone; etacrynic acid; furosemide; 
indapamide; metolazone; spironolactone; thiazides, e.g. bendroflumethiazide, chlorothiazide 
and hydrochlorothiazide; triamterene and vaptans, e.g. tolvaptan.

•   Drospirenone; pamabrom; and topical ophthalmic administration of carbonic  
anhydrase inhibitors (e.g. dorzolamide, brinzolamide);

•   Local administration of felypressin in dental anaesthesia.

The detection in an Athlete’s Sample at all times or In-Competition, as applicable, of any quantity 
of the following substances subject to threshold limits: formoterol, salbutamol, cathine, 
ephedrine, methylephedrine and pseudoephedrine, in conjunction with a diuretic or masking 
agent, will be considered as an Adverse Analytical Finding (AAF) unless the Athlete has an 
approved Therapeutic Use Exemption (TUE) for that substance in addition  
to the one granted for the diuretic or masking agent.

DIURETICS AND  
MASKING AGENTS 

NOTE

EXCEPTIONS
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PROHIBITED METHODS

The following are prohibited:

1.  The Administration or reintroduction of any quantity of autologous, allogenic (homologous)  
or heterologous blood, or red blood cell products of any origin into the circulatory system.

2.  Artificially enhancing the uptake, transport or delivery of oxygen. 
Including, but not limited to: 
Perfluorochemicals; efaproxiral (RSR13) and modified haemoglobin products, e.g. 
haemoglobin-based blood substitutes and microencapsulated haemoglobin products, 
excluding supplemental oxygen by inhalation.

3.  Any form of intravascular manipulation of the blood or blood components by physical or 
chemical means.

M1. MANIPULATION OF BLOOD AND BLOOD COMPONENTS

The following are prohibited:

1.  Tampering, or Attempting to Tamper, to alter the integrity and validity of Samples collected 
during Doping Control. 
Including, but not limited to: 
Sample substitution and/or adulteration, e.g. addition of proteases to Sample.

2.  Intravenous infusions and/or injections of more than a total of 100 mL per 12-hour period 
except for those legitimately received in the course of hospital treatments, surgical 
procedures or clinical diagnostic investigations.

M2. CHEMICAL AND PHYSICAL MANIPULATION

The following, with the potential to enhance sport performance, are prohibited:

1.  The use of nucleic acids or nucleic acid analogues that may alter genome sequences and/
or alter gene expression by any mechanism. This includes but is not limited to gene editing, 
gene silencing and gene transfer technologies.

2. The use of normal or genetically modified cells.

M3. GENE AND CELL DOPING

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited methods in this class are non-Specified except methods in M2.2. which are 
Specified Methods.
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S6

All stimulants, including all optical isomers, e.g. d- and l- where relevant, are prohibited.

A stimulant not expressly listed in this section is a Specified Substance.

PROHIBITED IN-COMPETITION
All prohibited substances in this class are Specified Substances except those in S6.A, which are 
non-Specified Substances.

Substances of Abuse in this section: cocaine and methylenedioxymethamphetamine (MDMA / 
“ecstasy”)

Stimulants include:

•  Adrafinil

•  Amfepramone

•  Amfetamine

•  Amfetaminil

•  Amiphenazole

•  Benfluorex

•  Benzylpiperazine

•  Bromantan

•  Clobenzorex

•  Cocaine

•  Cropropamide

•  Crotetamide

•  Fencamine

•  Fenetylline

•  Fenfluramine

•  Fenproporex

•  Fonturacetam [4-phenylpiracetam 
(carphedon)]

•  Furfenorex

•  Lisdexamfetamine

•  Mefenorex

•  Mephentermine

•  Mesocarb

•  Metamfetamine(d-)

•  p-methylamfetamine

•  Modafinil

•  Norfenfluramine

•  Phendimetrazine

•  Phentermine

•  Prenylamine

•  Prolintane

A: NON-SPECIFIED STIMULANTS

STIMULANTS
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S6

Including, but not limited to:

•  3-Methylhexan-2-amine  
(1,2-dimethylpentylamine)

•  4-fluoromethylphenidate

•  4-Methylhexan-2-amine  
(methylhexaneamine)

•  4-Methylpentan-2-amine  
(1,3-dimethylbutylamine)

•  5-Methylhexan-2-amine  
(1,4-dimethylpentylamine)

•  Benzfetamine

•  Cathine**

•  Cathinone and its  
analogues, e.g.  
mephedrone, methedrone, 
and α -  
pyrrolidinovalerophenone

•  Dimetamfetamine  
(dimethylamphetamine)

•  Ephedrine***

•  Epinephrine****  
(adrenaline)

•  Etamivan

• Ethylphenidate

•  Etilamfetamine

•  Etilefrine

•  Famprofazone

•  Fenbutrazate

•  Fencamfamin

•  Heptaminol

•  Hydrafinil (fluorenol)

•  Hydroxyamfetamine  
(parahydroxyamphetamine)

•  Isometheptene

•  Levmetamfetamine

•  Meclofenoxate

•  Methylenedioxymethamphet-
amine

•  Methylephedrine***

•  Methylnaphthidate 
[((±)-methyl-2-(naphthalen-2-
yl)-2-(piperidin-2-yl)acetate]

•  Methylphenidate

•  Nikethamide

•  Norfenefrine

•  Octodrine (1,5-dimethylhexyl-
amine)

•  Octopamine

•  Oxilofrine  
(methylsynephrine)

•  Pemoline

•  Pentetrazol

•  Phenethylamine  
and its derivatives

•  Phenmetrazine

•  Phenpromethamine

•  Propylhexedrine

•  Pseudoephedrine*****

•  Selegiline

•  Sibutramine

•  Strychnine

•  Tenamfetamine  
(methylenedioxyamphet-
amine)

•  Tuaminoheptane

*  Bupropion, caffeine, nicotine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradrol, and synephrine: These substances are included in the 2022 Monitoring 
Program and are not considered Prohibited Substances.

**  Cathine (d-norpseudoephedrine) and its l-isomer: Prohibited when its concentration in urine is greater than 5 micrograms per millilitre.
***  Ephedrine and methylephedrine: Prohibited when the concentration of either in urine is greater than 10 micrograms per millilitre.
****  Epinephrine (adrenaline): Not prohibited in local administration, e.g. nasal, ophthalmologic, or co-administration with local anaesthetic 

agents.
*****  Pseudoephedrine: Prohibited when its concentration in urine is greater than 150 micrograms per millilitre.

B: SPECIFIED STIMULANTS

•  Clonidine;

•  Imidazoline derivatives for dermatological, nasal or ophthalmic use (e.g. brimonidine, clonazoline, 
fenoxazoline, indanazoline, naphazoline, oxymetazoline, xylometazoline) and those stimulants 
included in the 2022 Monitoring Program*.

and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s).

STIMULANTS (continued)

EXCEPTIONS
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S7

•  Buprenorphine

•  Dextromoramide

•  Diamorphine 
(heroin)

•  Fentanyl and its 
derivatives

•  Hydromorphone

•  Methadone

•  Morphine

•  Nicomorphine

•  Oxycodone

•  Oxymorphone

•  Pentazocine

•  Pethidine

The following narcotics, including all optical isomers, e.g. d- and l- where relevant,  
are prohibited.

PROHIBITED IN-COMPETITION
All prohibited substances in this class are Specified Substances.

Substance of Abuse in this section: diamorphine (heroin)

NARCOTICS
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S8

All natural and synthetic cannabinoids are prohibited, e.g.

•  In cannabis (hashish, marijuana) and cannabis products

•  Natural and synthetic tetrahydrocannabinols (THCs)

•  Synthetic cannabinoids that mimic the effects of THC

PROHIBITED IN-COMPETITION
All prohibited substances in this class are Specified Substances.

Substance of Abuse in this section: tetrahydrocannabinol (THC) 

•  Cannabidiol

CANNABINOIDS 

EXCEPTIONS



18

S9

All glucocorticoids are prohibited when administered by any injectable, oral [including oromucosal 
(e.g. buccal, gingival, sublingual)] or rectal route.

Including, but not limited to:

• Beclometasone

• Betamethasone

• Budesonide

• Ciclesonide

• Cortisone

• Deflazacort 

• Dexamethasone 

• Fluocortolone

• Flunisolide

• Fluticasone 

• Hydrocortisone

• Methylprednisolone 

• Mometasone

• Prednisolone 

• Prednisone 

• Triamcinolone acetonide 

PROHIBITED IN-COMPETITION
All prohibited substances in this class are Specified Substances.

GLUCOCORTICOIDS 

•  Other routes of administration (including inhaled, and topical: dental-intracanal, dermal, intra-
nasal, ophthalmological and perianal) are not prohibited when used within the manufacturer’s 
licensed doses and therapeutic indications.

NOTE
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P1

Beta-blockers are prohibited In-Competition only, in the following sports, and also prohibited 
Out-of-Competition where indicated (*).

• Archery (WA)*

• Automobile (FIA)

• Billiards (all disciplines) (WCBS)

• Darts (WDF)

• Golf (IGF)

• Shooting (ISSF, IPC)*

•  Skiing/Snowboarding (FIS) in ski jumping, 
freestyle aerials/halfpipe and snowboard 
halfpipe/big air

•  Underwater sports (CMAS) in all subdisciplines 
of freediving, spearfishing and target shooting

Including, but not limited to:

• Acebutolol

• Alprenolol

• Atenolol

• Betaxolol

• Bisoprolol

• Bunolol

• Carteolol

• Carvedilol

• Celiprolol

• Esmolol

• Labetalol

• Metipranolol

• Metoprolol

• Nadolol

• Nebivolol

• Oxprenolol

• Pindolol

• Propranolol

• Sotalol

• Timolol

*Also prohibited Out-of-Competition

PROHIBITED IN PARTICULAR SPORTS
All prohibited substances in this class are Specified Substances.

BETA-BLOCKERS 
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COSA CAMBIA?

INIEZIONI DI 

GLUCOCORTICOSTEROIDI

*Modifiche significative in vigore dal 1° Gennaio 2022

Dal 1° gennaio 2022: i glucocorticosteroidi somministrati 

per qualsiasi via iniettiva 

saranno PROIBITI SOLTANTO nel 

periodo IN COMPETIZIONE

    
          

      



I glucocorticosteroidi sono sostanze che possono essere impiegate a seguito di infortuni, che 

interessano ad esempio articolazioni o tendini, ovvero per il trattamento di condizioni cliniche come 

l'asma.

Cosa sono i glucocorticosteroidi?

cutanea

NON PROIBITEPROIBITE

orale

buccale/gengivale

sublinguale

rettale

vie iniettive 

inalatoria 

gocce oftalmiche

gocce otologiche

I glucocorticoidi possono essere prescritti secondo diverse modalità di somministrazione:

    
          

      



Cosa si intende per periodo In Competizione?

Il periodo In Competizione ha inizio alle ore 23:59 del giorno 

antecedente l’evento al quale l’Atleta intende partecipare.

    
          

      



Quando 
presentare la 
domanda di 

TUE?

Per uso In 
Competizione

TUE NECESSARIA

L'ATLETA DEVE 
PRESENTARE LA 

DOMANDA IL PRIMA 
POSSIBILE

Per uso Fuori 
Competizione 
(DURANTE il 
periodo di 
washout)

LA TUE POTREBBE 
ESSERE NECESSARIA 

(Atleta/Medico devono 
tenere a disposizione 
la documentazione 

medica)

L'ATLETA PUÒ 
PRESENTARE LA 

DOMANDA DI TUE 
RETROATTIVAMENTE 

Per uso Fuori 
Competizione

(PRIMA del 
periodo di 
washout)

IMPROBABILE LA 
NECESSITÀ DELLA TUE

(tenere a disposizione 
la documentazione 

medica)

L'ATLETA PUÒ 
PRESENTARE 

DOMANDA DI TUE 
NELL'EVENTUALITÀ DI 

UN ESITO AVVERSO

DOMANDA DI ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI

(THERAPEUTIC USE EXEMPTION – TUE) PER GLUCOCORTICOSTEROIDI (GC)

La presentazione di

domanda di TUE retroattiva

non assicura la

concessione dell’esenzione

a fini terapeutici. Il CEFT

deve sempre valutare la

sussistenza dei criteri

previsti dalla normativa

WADA di riferimento.

    
          

      



    
          

      

PERIODO DI WASHOUT

Si riferisce al periodo cha va dall’ultima somministrazione all’inizio del periodo In Competizione

N.B. Il periodo di WASHOUT è indicativo e non assicura che il farmaco sia stato

completamente eliminato. Si evidenzia, pertanto, il rischio comunque di incorrere in un

Esito Avverso al controllo antidoping
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 (PIEMONTE E VALLE D’AOSTA) 
 

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI  “DIRIGENTI ATTIVITÀ DI 

BASE”, OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO 
 
Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Dirigenti Attività di Base” 
che si svolgerà dal 31/01/2022 al 24/02/2022 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo 
rivolto a Dirigenti che operano nell’attività di base e giovanile delle società, per Dirigenti 
Responsabili delle Scuole Calcio Elite, delle Scuole di Calcio e dei Centri Calcistici di Base 
delle Società affiliate alla FIGC. 
 

 Informazioni generali 
 
Il Corso è riservato ai residenti nelle Province di Verbano Cusio Ossola e Novara. 
 
Il Corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di 16 ore.  
 
Il Corso si svolgerà in modalità ONLINE avrà inizio il giorno 31/01/2022 alle ore 18:00, il 
termine è previsto il giorno 24/02/2022. 
 
(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma 
in caso di sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente 
in tempi rapidi) 
 
Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede 
l’assegnazione di crediti/punti per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o Allenatori 
Dilettanti Regionali o Collaboratori della Gestione Sportiva o eventuali corsi similari indetti 
dal Settore Tecnico. 
 
Le lezioni si svolgeranno in moduli da 2 ore ciascuno con due incontri settimanali.  
È ammessa l’assenza dalle lezioni per un massimo di 1,5 ore (10% rispetto al monte 
ore complessivo). 
Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, 
pertanto, per ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.  
 
Per chi effettuerà assenze potrà eventualmente essere considerata l’ipotesi di recuperare 
le ore perdute in una delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.  
Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso.  
 
Il programma dettagliato delle lezioni verrà comunicato il primo giorno del Corso. 

SGSACADEMY 



 

INTERNAL 

 
 Modalità di iscrizione 

 
Per accedere e partecipare al corso il requisito richiesto è di svolgere la propria attività 
presso una Scuola Calcio o un Centro Calcistico di Base nella stagione sportiva in corso, 
come da dichiarazione a firma del Presidente della Società di appartenenza.   
 
Per accedere ai corsi si dovrà compilare l’apposito modulo, in coda al presente Bando, che 
dovrà essere inviato tramite email ai seguenti indirizzi: adbvco@gmail.com e 
base.piemontevalledaostasgs@figc.it entro e non oltre il 23 gennaio 2022 alle ore 19:00. 
 
 

 Numero dei partecipanti 
 
Al corso ON LINE può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a 35 
(trentacinque) unità. Per poter attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene 
stabilito in 20 (venti) unità.   
Nel caso di un numero inferiore a quello minimo previsto, il Settore Giovanile e 
Scolastico, viste le domande depositate presso ciascuna Delegazione Provinciale, potrà 
organizzare corsi a carattere interprovinciale e comunque nel rispetto del criterio di 
vicinioreità. 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si 
riserva la possibilità di autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti. 
 

 Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi. 
 
Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone: 

- persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di 
età; 

- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO; 
- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla 

partecipazione al corso. 
 
Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, per la 
determinazione degli aventi diritto di partecipazione si terrà di conto, nell’ordine, di quanto 
sotto riportato: 

Þ     Al fine di garantire la partecipazione al corso al maggior numero di società 
possibili, sarà consentita l'iscrizione fino ad un massimo di due dirigenti per ogni 
società (primario e secondario) con la Scuola Calcio Elite, Scuola Calcio Riconosciuta 
e Centro Calcistico di Base delle Delegazioni del VCO e NOVARA. 

Þ     Alle società che hanno scelto il progetto Area Sviluppo Territoriale 
(A.S.T.) come progetto qualificante per il riconoscimento della Scuola Calcio Elite, sarà 
consentita la partecipazione fino ad un massimo di 4 nominativi. 

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti 
verranno invitati a partecipare ad un altro corso compatibilmente con posti disponibili. 
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L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Piemonte Valle d’Aosta SGS provvederà a 
comunicare l’elenco degli iscritti mediante Comunicato Ufficiale pubblicato dalla 
Delegazione Provinciale territorialmente competente.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Federale 
Regionale Piemonte Valle d’Aosta del Settore Giovanile e Scolastico (mail: 
adbvco@gmail.com). 
 
 
Al presente Bando si allega:  

- Modello per la richiesta di iscrizione,  
- Modello per la dichiarazione DASPO,  
- Modello per la dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari e Informativa sul 

trattamento dei dati. 
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Si prega di scrivere in stampatello leggibile 
 
Il sottoscritto____________________________________________ nato a ____________________ 

Prov._______ il _____/____/_____ residente in _________________________ Prov.____________ 

Via/Piazza____________________________________n°______________CAP__________________ 

C.F. ________________________________________________ Tel.__________________________  

Cell. __________________________    e-mail  ___________________________________________ 

 
chiede di essere ammesso a frequentare il seguente Corso “Livello E” per Dirigenti Attività di Base, organizzato 
dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, che avrà luogo dal 31/01/2022 al 24/02/2022, nella seguente 
modalità: 
 

 
 
⃣  ON LINE 

 

Il Corso avrà la durata complessiva di n°16 ore. 
 

 
   Dichiara di svolgere, attualmente, attività in qualità di _________________ (indicare ruolo tecnico, dirigente o 

collaboratore) presso: 
Società   ________________________  Categoria ___________________________ 

Tel. segreteria  ______________________________ 
 
Dichiara inoltre di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare con una X l’ultimo titolo conseguito): 
 

 Scuola Elementare  Scuola Media Inferiore   Scuola Media Superiore  
 
 ISEF/IUSM  Laurea in  ______________________________________            
       
 Altro (*) __________________________________________________________________________ 
 (*)  Nel caso di studenti ISEF/IUSM o Universitari, indicare l’anno di frequenza e la Facoltà. 
 

 

FIRMA DEL CANDIDATO          FIRMA DEL PRESIDENTE 
 

 _____________________ _____________________ 
 
 

timbro della Società 
__________________ li ____ / ____ / __________ 
 
 
 
DA CONSEGNARE O INVIARE, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE NEL BANDO ALLEGATO AL COMUNICATO 
UFFICIALE N°26 DEL 14/01/2022, ENTRO E NON OLTRE IL 27/01/2022 PRESSO L’UFFICIO DEL COORDINATORE 
FEDERALE REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA SGS 

 
Non saranno accettate le domande incomplete dei dati richiesti 

 
 
SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA DIDATTICA REGIONALE  F.I.G.C. – S.G.S. 

Corso “Grassroots Livello E” Dirigenti Attività di Base  
 

Settore Giovanile e Scolastico FIGC 
 

                      PROVINCIA DI VERBANIA - NOVARA 
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Dichiarazione DASPO 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 D.P.R. 445/2000, il sottoscritto 
_____________________ dichiara di non essere stato destinatario di provvedimenti 
restrittivi di accesso agli impianti sportivi (D.A.SPO. – Provv. Art. 6 legge 401/89 nel testo 
vigente per le successive modifiche e integrazioni; - misure di prevenzione), di non essere 
sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 1423/96, nel testo vigente per le 
successive modifiche e integrazioni; di non essere stato condannato, anche con sentenza 
non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. 
 
 
Data ________________________        Firma 
 
         ___________________ 
 
 
 
Dichiarazione Procedimenti Disciplinari 
 
 Il sottoscritto _________________ dichiara che non sono in atto procedimenti 

disciplinari sportivi a mio carico, né sono in corso di esecuzione sanzioni sportive a 
me imputate. 

 
ovvero 
 
 Il sottoscritto _________________ dichiara che sono in esecuzione sanzioni 

disciplinari a mio carico comminate per un periodo di ______________ (giorni, 
mesi, anni), il cui termine è previsto il giorno ______________ 

 
 
 
Data ________________________        Firma 
 
         ___________________ 
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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 
precede 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 
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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  
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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 
 
         ___________________ 
 
 


