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COMUNICATO NUMERO 27 DATA PUBBLICAZIONE 21/01/2022 

STAGIONE SPORTIVA  2021/2022 

DAL COMUNICATO REGIONALE N° 48  DEL 20/01/2022 SI RIPORTA 
QUANTO SEGUE: 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1 CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE - RETURN TO PLAY 
(DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 45/CS DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 45/CS della L.N.D. contenente la Circolare 
diramata in data 18 gennaio 2022 dal Ministero della Salute, inerente l’“aggiornamento della 
Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute prot. 
n. 1269 del 13 gennaio 2021 recante ‘Idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non 
professionistici Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in 
assenza di diagnosi da SARS-CoV-2’” (Return To Play). 

 

1.2 RIFORMA DELLO SPORT - 1° GENNAIO 2022 – ENTRATA IN 
VIGORE DELLE NORME SUL RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI 
DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
(DALLA CIRCOLARE N. 30/CS DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 30/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 3 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 

 

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

2.1 SEGRETERIA S.G.S. 

2.1.1 SLITTAMENTO TERMINI DI ISCRIZIONE ATTIVITÀ DI BASE 
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – FASE PRIMAVERILE 
2021/2022 

Vista l’attuale situazione di generale incertezza causata dalla pandemia, si è stato stabilito di 
posticipare il termine per l’iscrizione all’Attività primaverile di Base del Settore Giovanile e 
Scolastico, fissandolo a Lunedì 31 Gennaio 2022 (termine ultimo ore 18.00).  
 
Si rammenta che tale adempimento dovrà essere osservato da tutte le Società operanti sul 
territorio regionale in riferimento alle iscrizioni ai seguenti Tornei:  
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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 
 
Le modalità da seguire per perfezionale le iscrizioni alle summenzionate categorie è spiegata in 
dettaglio sul comunicato ufficiale regionale n. 39 del 9 dicembre 2021. 
 
Conseguentemente sarà quindi posticipata in tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali la data 
d’inizio dell’attività ufficiale primaverile, che sarà resa nota sul prossimo Comunicato Ufficiale. 

 

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

3.1 DIFFERIMENTO RIPRESA ATTIVITÀ UFFICIALE 

Preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato Regionale circa il differimento della ripresa 
dell’attività ufficiale (CU n° 47 del 17 gennaio 2022), la Delegazione VCO deve – per analogia – 
riprogrammare le date di ripresa dei Campionati e Tornei LND SGS di propria competenza. 

Pertanto, si dispone il differimento della data di inizio come di seguito riportato: 

COMPETIZIONE DATA RIPRESA ULTIMA GIORNATA 

Terza categoria 
13 febbraio 2022 (13^ giornata 

di andata) 22 maggio 2022 

Juniores provinciale 
12 febbraio 2022: 13^ giornata 

di andata 21 maggio 2022 

Under 15 
20 febbraio 2022: 1^ giornata 

di ritorno 23 aprile 2022 

Under 14 
20 febbraio 2022: 1^ giornata 

di ritorno 23 aprile 2022 

 

Non sono previsti turni di campionato durante il periodo della festività della Santa Pasqua. 

3.2 NUOVE DATE GARE DI RECUPERO 

Si riporta, in allegato, un prospetto con le gare di recupero (Juniores e Coppa U 14) disposte dalla 
Delegazione in forza dell’art. 56 NOIF e dell’art. 30 del Regolamento LND, da disputarsi prima della 
ripresa delle attività ufficiali di campionato. 

3.3 COPPA REGIONE DI SECONDA E TERZA CATEGORIA: 
QUALIFICAZIONE ALLA FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA 

In virtù dei risultati conseguiti sul campo e della conseguente elaborazione delle classifiche (vedasi 
sezione risultati), si riportano le qualificate alle semifinali della fase provinciale della Coppa 
Regione di Seconda e Terza categoria e i conseguenti abbinamenti: 

Voluntas Suna-Dinamo Bagnella 

Gravellona S. Pietro-Armeno 
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Il Regolamento della competizione prevede la disputa in gara unica. In caso di parità al termine dei 
tempi regolamentari si procederà direttamente all’esecuzione dei calci di rigore per individuare la 
finalista. 

Le date di disputa degli incontri saranno stabilite in seguito ad una apposita riunione con le società 
interessate. 

3.4 VARIAZIONE ORARIO GARE CASALINGHE 
 
Asdc Gozzano ha presentato, il 15 gennaio 2022, una istanza per disputare le proprie gare 
casalinghe del Campionato prov. Under 15 con inizio alle ore 15:30. 
Le società direttamente interessate che non volessero aderire a questa richiesta sono tenute a 
presentare diniego in forma scritta entro venerdì 28 gennaio 2022 ore 12:00. Il mancato riscontro 
sarà considerato come assenso. 

 

3.5 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. 

 
3.6 INIZIATIVE TESE AL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI SCUOLA 

CALCIO CERTIFICATA DALLA FIGC 
 
Si riportano le iniziative promosse dalle Società sottoelencate che, in ottemperanza a quanto 
stabilito dal CU n° 2 SGS nazionale, si sono attivate per ottenere il titolo di Scuola calcio certificata 
da FIGC/SGS:  
 
OMEGNA 
 
6 OTTOBRE 2021: incontro teorico/pratico riservato agli istruttori/allenatori tenuto da Luigi Cuomo 
(Udinese Academy); 
 
DALL’8 SETTEMBRE 2021 AL 5 OTTOBRE 2021: formazione on line di 32 ore via zoom tenuta 
dalla Scuola di formazione tecnici Udinese, sotto la supervisione del Responsabile Alec Bolla e del 
Coordinatore tecnico Fabio Corosu, avente ad argomento la metodologia del “sistema Udinese”.  

 
VERBANIA 
 
Regolamento del gioco nelle specifiche categorie, auto arbitraggio e il dirigente arbitro 

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022, ore 18:00, presso il campo sportivo di Verbania/Possaccio (Via Aldo 
Galliani). Relatori: Fiorenzo Ridolfi (Referente Attività di base Delegazione VCO); Fabio De 
Giovannini (Resp. settore giovanile Verbania calcio) e Massimiliano Violi (Resp. Attività di base 
Verbania calcio). 
  
Stile di vita e sana alimentazione 
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MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022 ore 18.00 presso il campo sportivo di Verbania/Possaccio (Via Aldo 
Galliani). Relatori: Prof.ssa Valentina Romiti; Dott. Concetto Drago. 
 
 
VOLUNTAS SUNA 
 
MERCOLEDI 22 SETTEMBRE 2021: incontro con le famiglie, staff tecnico e dirigenziale per 
illustrare il regolamento, le modalità di gioco e le modalità di arbitraggio nelle varie categorie. 
 

 
3.7 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. 
 
 

3.8 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO 
 
Informiamo le sottoindicate Società che sono a disposizione per il ritiro dei tesserini personali di 
riconoscimento:  
 
CALCIO VOGOGNA, CREVOLESE, CRODO, FERIOLO, JUVENTUS DOMO, MASERA. 
 

RISULTATI 
 

 

COPPA REGIONE 2C 3C – RUGGERO BARAGGIA A.M. 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/01/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 
STAGIONE SPORTIVA: 21/22        CAMPIONATO.: COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -VCO    GIRONE:  A 

*==================================================================================================================================* 

*                                     I    CLASSIFICA   GENERALE               I    C L A S S I F I C A    A V U L S A             I 

*==================================================================================================================================* 

I     Societa'                        I PN ! GC ! VI ! PE ! NL ! G.F! G.S! DIF I PN ! GI ! VI ! PE ! NL ! G.F! G.S!  DIF!          ! 

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

!  1  A.S.D.VOLUNTAS SUNA             I  7 !  3 !  2 !    !  1 !  8 !  3 !  5  I  1 !  1 !    !    !  1 !  2 !  2 !     !          I 

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

!  2  A.C.  ARMENO                    I  7 !  3 !  2 !    !  1 !  7 !  4 !  3  I  1 !  1 !    !    !  1 !  2 !  2 !     !          I 

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

!  3  A.S.D.VIRTUS CRUSINALLO 1905    I  1 !  3 !    !  2 !  1 !  3 !  6 !  3- I  1 !  1 !    !    !  1 !  2 !  2 !     !          I 

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

!  4  A.S.D.CIREGGIO                  I  1 !  3 !    !  2 !  1 !  4 !  9 !  5- I  1 !  1 !    !    !  1 !  2 !  2 !     !          I 

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

*==================================================================================================================================* 

 

Qualificate: Voluntas Suna e Armeno 

 

GIRONE A - 3 Giornata - A 
ARMENO - VIRTUS CRUSINALLO 1905 1 - 0   

CIREGGIO - VOLUNTAS SUNA 0 - 3   
 

GIRONE B - 3 Giornata - A 
ORATORIO SAN VITTORE - GRAVELLONA SAN PIETRO 5 - 4   

PREGLIESE - PRO VIGEZZO 0 - 3   
 

GIRONE C - 3 Giornata - A 
DINAMO BAGNELLA 1972 - FONDOTOCE 2 - 1   
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STAGIONE SPORTIVA: 21/22        CAMPIONATO.: COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -VCO    GIRONE:  B 

*==================================================================================================================================* 

*                                     I    CLASSIFICA   GENERALE               I    C L A S S I F I C A    A V U L S A             I 

*==================================================================================================================================* 

I     Societa'                        I PN ! GC ! VI ! PE ! NL ! G.F! G.S! DIF I PN ! GI ! VI ! PE ! NL ! G.F! G.S!  DIF!          ! 

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

!  1  A.S.D.GRAVELLONA SAN PIETRO     I  6 !  3 !  2 !  1 !    ! 11 !  6 !  5  I  3 !  1 !  1 !    !    !  4 !  1 !  3  !          I 

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

!  2  U.S.D.PRO VIGEZZO               I  6 !  3 !  2 !  1 !    !  8 !  5 !  3  I    !  1 !    !  1 !    !  1 !  4 !  3- !          I 

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

!  3  A.S.D.ORATORIO SAN VITTORE      I  4 !  3 !  1 !  1 !  1 ! 10 ! 12 !  2- I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

!  4  A.S.D.PREGLIESE                 I  1 !  3 !    !  2 !  1 !  4 ! 10 !  6- I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

*==================================================================================================================================* 

 

Qualificata: Gravellona S. Pietro 

 

STAGIONE SPORTIVA: 21/22        CAMPIONATO.: COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -VCO    GIRONE:  C 

*==================================================================================================================================* 

*                                     I    CLASSIFICA   GENERALE               I    C L A S S I F I C A    A V U L S A             I 

*==================================================================================================================================* 

I     Societa'                        I PN ! GC ! VI ! PE ! NL ! G.F! G.S! DIF I PN ! GI ! VI ! PE ! NL ! G.F! G.S!  DIF!          ! 

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

!  1  A.S.D.DINAMO BAGNELLA 1972      I  6 !  2 !  2 !    !    !  4 !  1 !  3  I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

!  2  A.S.  CASALE CORTE CERRO        I  3 !  2 !  1 !  1 !    !  2 !  2 !  0  I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

!  3  G.S.  FONDOTOCE                 I  0 !  2 !    !  2 !    !  1 !  4 !  3- I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I    !    !    !    !    !    !    !     !          I 

*==================================================================================================================================* 

 

Qualificata: Dinamo Bagnella 

 

COPPA DEI LAGHI GIOVANISSIMI UNDER 14 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/01/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

GIUDICE SPORTIVO 
 
Il Giudice sportivo geom. Bruno Colusso coadiuvato dal Sostituto Giudice avv. Giuliano Clementi, 
assistito dal Rappresentante AIA sig. Mauro Jodero, ha adottato le decisioni che, qui di seguito, 
integralmente si riportano: 
 

COPPA REGIONE 2C 3C – RUGGERO BARAGGIA A.M.  

GARE DEL 16/ 1/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

DIOUF MOUSSA (ARMENO)    PASCARELLA SIMONE (CIREGGIO)  

GIRONE D - 3 Giornata - A 
S.FRANCESCO - LIBERTAS RAPID 7 - 0   
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IACOPPI MAURIZIO (FONDOTOCE)    KONE BAKI (PREGLIESE)  

RAMONI ANDREA (VIRTUS CRUSINALLO 1905)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

DI PIERRO RICCARDO (CIREGGIO)    GALANO MICHAEL (PREGLIESE)  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

ANTONIOLI LORENZO (ARMENO)    MACRI MICHELE (CIREGGIO)  

MADEO DAVIDE (DINAMO BAGNELLA 1972)    SCALABRINI DENIS (DINAMO BAGNELLA 1972)  

SCAVAZZA KAIN (DINAMO BAGNELLA 1972)    CUTTICA LAZZARO LUIGI (FONDOTOCE)  

DELGADO QUINONEZ JOSE 
ANDRES 

(FONDOTOCE)    PETRULLI ALBERTO (FONDOTOCE)  

CURIONI ANDREA (GRAVELLONA SAN PIETRO)    GHERARDINI NICOLAS (GRAVELLONA SAN PIETRO)  

RONDINELLA ALESSIO (GRAVELLONA SAN PIETRO)    TRAGLIO CRISTIAN (GRAVELLONA SAN PIETRO)  

BIROCCHI LUCA (ORATORIO SAN VITTORE)    SANTOMAURO LINO (ORATORIO SAN VITTORE)  

TONETTI DAVIDE (ORATORIO SAN VITTORE)    MARINO NICHOLAS (PREGLIESE)  

CARAMELLO MARCO (PRO VIGEZZO)    FERRARI MATTEO (PRO VIGEZZO)  

VETROMILO GIUSEPPE (VIRTUS CRUSINALLO 1905)    BORGOTTI FABIO (VOLUNTAS SUNA)  

TIPALDI PIETRO (VOLUNTAS SUNA)        

 

 

COPPA DEI LAGHI GIOVANISSIMI UNDER 14  

GARE DEL 15/ 1/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

MAHAPATABADIGE NISHAN 
MALINTHA 

(LIBERTAS RAPID)    MONTEVERDE ANGELO (LIBERTAS RAPID)  

PEPA NICOLO (LIBERTAS RAPID)        

 

 

       IL GIUDICE SPORTIVO 

             Bruno Colusso 

 

Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e 
diffuso anche in forma telematica il 21 gennaio 2022. 

 IL SEGRETARIO IL DELEGATO 
Sergio Belli Benedetto Madeo 

 



 

 

 
 

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.   

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Alla Divisione Calcio a Cinque 

Loro Sedi 

           

 

 

 

                                            CIRCOLARE N° 30/CS  
 

 

 

Oggetto: Riforma dello sport - 1° gennaio 2022 – Entrata in vigore delle norme sul riconoscimento 

ai fini sportivi delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - 

 

 

 

 

 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 3-2022 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 

 

 

  

LND - Protocollo N. 0005211 - U - del 17/01/2022 10:38:15



             CENTRO STUDI TRIBUTARI 

               CIRCOLARE N. 3 – 2022 

 

 Oggetto: Riforma dello sport - 1° gennaio 2022 – Entrata in vigore delle norme sul riconoscimento 

    ai fini sportivi delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - 

  

 

 Con il 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore, tra l’altro, le norme sul riconoscimento ai fini sportivi 

delle ASD e delle SSD, introdotte dall’art. 10 del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021. 

 Trattasi, come riportato con le Circolari della Lega Nazionale Dilettanti n. 95 del 23 marzo 2021 e n. 

20 del 23 luglio 2021, delle disposizioni che prevedono il riconoscimento ai fini sportivi delle ASD e delle 

SSD con l’iscrizione nel “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” tenuto dal Dipartimento 

per lo sport, che si avvarrà, per la gestione, della Società Sport e Salute S.p.A. 

  L’entrata in vigore è stata fissata al 1° gennaio 2022 dal comma 1 dell’art. 51 del D. Lgs. n. 36/2021, 

nel nuovo testo modificato con il comma 13-quater dell’art. 10 del D. L.  n. 73 del 25 maggio 2021 - Decreto 

Sostegni-bis -, così come convertito in Legge n. 106 del 23 luglio 2021. 

 La disposizione stabilisce che, pur rimanendo, tuttora, l’attribuzione al CONI, (Federazioni Sportive 

Nazionali, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva), il compito di riconoscere ai fini sportivi le 

ASD e le SSD affiliate, rimette al nuovo “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, che 

sostituisce pienamente quello tenuto dal CONI, la certificazione della natura dilettantistica dell’attività 

svolta. 

 Il nuovo Registro, istituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, è gestito dal 

Dipartimento per lo Sport al quale - art. 6 del D. Lgs. n. 39/2021 - va presentata la domanda di iscrizione. 

Per effetto del successivo art. 7, con la domanda può essere presentata l’istanza di riconoscimento della 

personalità giuridica che si può acquistare mediante l’iscrizione al Registro (art. 14 del D. Lgs. n. 39/2021). 

 L’art. 12 del Decreto n. 39/2021, stabilisce che il Registro sostituisce il precedente Registro CONI e 

che le ASD e le SSD già iscritte in quest’ultimo, sono trasferite di fatto nel nuovo Registro. 

 Per effetto del comma 13-quater, lett. e), dell’art. 10 della Legge n. 106/2021, di conversione del 

D.L. n.  73/2021, l’entrata in vigore delle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 39/2021 è stata fissata al 31 

agosto 2022. 

 Pertanto, poiché l’art. 11 del D. Lgs. n. 39/2021, prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in 

vigore del Decreto, il Dipartimento disciplina con apposito provvedimento la normativa sulla tenuta, 

conservazione e gestione del Registro, consegue che l’istituzione ed il funzionamento del Registro potrà 

essere efficace soltanto dal 31 agosto 2022. Da detta data scattano, poi, i sei mesi stabiliti dall’art. 11 del D. 

Lgs. n. 39/2021, per l’emanazione del provvedimento da parte del Dipartimento per lo Sport con il quale 

saranno fissate le regole per l’operatività del nuovo Registro; è, pertanto, da ritenere che il nuovo Registro 

potrà essere operativo non prima del 2023. Fino a detta data, si ritiene che debba rimanere operante il 

Registro CONI. 

Va rilevata l’importanza del riconoscimento della natura dilettantistica dell’attività svolta dalle ASD 

e dalle SSD ai fini fiscali, dal momento che le disposizioni agevolative e previdenziali riservate allo sport 

dilettantistico, hanno quale presupposto il riconoscimento da parte del CONI con l’iscrizione nel Registro 

CONI e, successivamente, nel Registro nazionale tenuto dal Dipartimento per lo Sport.  

  

 

 

 



 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/CS 
Stagione Sportiva 2021/2022 

 
 
 
 Si trasmette, in allegato, la Circolare diramata in data 18 gennaio 2022 dal Ministero della 

Salute, inerente l’“aggiornamento della Circolare della Direzione Generale della Prevenzione 

Sanitaria del Ministero della Salute prot. n. 1269 del 13 gennaio 2021 recante ‘Idoneità all’attività 

sportiva agonistica in atleti non professionistici  Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi 

suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da SARS-CoV-2’” (Return To Play). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GENNAIO 2022 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                  Massimo Ciaccolini                Giancarlo Abete 
 

 

 

 















Allegato A 

 

DICHIARAZIONE 

 

Io Sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________________________________________________ 

Il  __________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARO 

 

di essere stato informato dal Dott. ________________________________________, Specialista in Medicina dello 

Sport, dei possibili rischi per la salute, anche a distanza di tempo, conseguenti all’infezione da Sars-COV-2.  

Pertanto, ai fini della salvaguardia della salute, mi impegno a comunicare, oltre che al Medico di Medicina Generale 

o al Pediatra di Libera Scelta, al Medico Sociale della Società / Federazione Sportiva Nazionale / Ente di Promozione 

Sportiva / Disciplina Sportiva Associata e al Medico Specialista in Medicina dello Sport / Struttura di Medicina dello 

Sport che ha rilasciato la certificazione d’idoneità, una eventuale positività al Covid-19 (anche in assenza di 

sintomi). 

 

 

Data e Luogo       L’interessato * 

* in caso di minore, è necessaria la firma dei genitori o 

dell’esercente la potestà genitoriale 

 

 

 

I Genitori o l’esercente la potestà genitoriale 

(in caso di atleta minore) 

 

 

 

Il Medico Specialista in Medicina dello Sport 

  



Allegato B 

 

DICHIARAZIONE 

 

Io Sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________________________________________________ 

Il  __________________________________________________________________________________________ 

Dichiarato Idoneo/a alla pratica sportiva agonistica per lo sport  _______________________________________ 

in data ____________________________ dal Dott.__________________________________________________ 

 

DICHIARO 

 

di aver riscontrato positività al COVID-19 (anche in assenza di sintomi) in data ________________ 

 

 

 

 

 

Data e Luogo       L’interessato * 

* in caso di minore, è necessaria la firma dei genitori o 

dell’esercente la potestà genitoriale 

 

 

 

I Genitori o l’esercente la potestà genitoriale 

(in caso di atleta minore) 

 

 

 

Il Medico Specialista in Medicina dello Sport 

 

 



 
Allegato C 

 

ATTESTAZIONE RETURN TO PLAY 

 

 

Il/La Sottoscritto/a Dott./Dott.ssa________________________________________________________________ 

Medico Specialista in Medicina dello Sport  

 

ATTESTA 

 

che l’Atleta __________________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________________________________________________ 

Il __________________________________________________________________________________________ 

Dichiarato dal sottoscritto Idoneo alla pratica sportiva agonistica per lo sport 

____________________________________ 

in data ______________________________________________________________________________________ 

 

a seguito della visita medica da me effettuata in data ______________________ e degli accertamenti presi in visione 

può riprendere la pratica dello sport agonistico. 

 

 

 

 

 

Data e Luogo       Il Medico (Firma e Timbro) 

 

 

 

 

 



 

 

GARE DI RECUPERO DAL 5 AL 13 FEBBRAIO 2022 

Allegato al CU n° 27 del 21 gennaio 2022 di cui è parte integrante e sostanziale 

 

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO 
 

 

GIRONE UN - 12 Giornata 

 

 

 

COPPA DEI LAGHI GIOVANISSIMI UNDER 14 
 

 

GIRONE A - 4 Giornata 

 

 

 

GIRONE A - 5 Giornata 

 

 

 

GIRONE B - 3 Giornata 

 

 

 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

PIEDIMULERA S.ROCCO A 
05/02/2022 
15:00 

958 COMUNALE PIEDIMULERA VIA LOUIS BRAILLE 

TRECATE CALCIO SOCCER GATTICO VERUNO A 
05/02/2022 
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 
06/02/2022 
10:30 

116 MARIO 
BROCCA 

CANNOBIO VIA GEN.DALLA CHIESA 

CASTELLETTESE VARALLO E POMBIA A 
06/02/2022 
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 

GOZZANO S.S.D.AR.L. CASTELLETTESE A 
13/02/2022 
15:00 

275 GARGALLO GARGALLO VIA DON MINZONI 43 

VARALLO E POMBIA ACCADEMIA DEL TALENTO A 
13/02/2022 
15:15 

574 COMUNALE VARALLO POMBIA VIA LEONARDO DA VINCI 

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

Indirizzo 
Impianto 

BULE'BELLINZAGO VEVERI 1974 A 
12/02/2022 
17:30 

49 COMUNALE BELLINZAGO N.SE VIA CAMERI 100 

SPORTIVA CALTIGNAGA OMEGNA 1906 A 
13/02/2022 
15:00 

108 COMUNALE CALTIGNAGA VIA DELLO SPORT 1 



GIRONE C - 3 Giornata 

 

 

GIRONE D - 1 Giornata 

 

 

 

GIRONE D - 3 Giornata 

 

 

 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

VARZESE ARONA CALCIO A 
13/02/2022 
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 
06/02/2022 
14:30 

1000 COMUNALE NOVARA 
VIA PIANCA Q.RE 
S.AGABIO 

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

Indirizzo 
Impianto 

BRIGA OLIMPIA SANT AGABIO 1948 A 
12/02/2022 
15:00 

2211 COMUNALE PARUZZARO VIA CAMPO SPORTIVO 2 
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CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS 

BASE”, OPERANTI NELLE SCUOLE DI 

 
Iscrizione Corso Informativo
che si svolgerà dal 31/01/2022 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. 
rivolto a Dirigenti che operano nell’attività di base e giovanile delle società, per Dirigenti 
Responsabili delle Scuole Calcio Elite, delle 
delle Società affiliate alla FIGC
 

 Informazioni generali 
 
Il Corso è riservato ai residenti n
 
Il Corso, la cui partecipazione è 
 
Il Corso si svolgerà in modalità ONLINE
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
Dilettanti Regionali o Collaboratori della Gestione Sportiva o
dal Settore Tecnico. 
 
Le lezioni si svolgeranno in moduli da 
È ammessa l’assenza dalle lezioni per un massimo di
ore complessivo). 
Qualora le assenze superino 
pertanto, per ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario 
 
Per chi effettuerà assenze potrà 
le ore perdute in una delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagio
Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso. 
 
Il programma dettagliato delle lezioni

SGSACADEMY 
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PIEMONTE E VALLE D’AOSTA) 

RASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI  “DIRIGENTI

CUOLE DI CALCIO 

Informativo “Grassroots Livello E” per Dirigenti
/01/2022 al 24/02/2022 

le e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un 
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
affiliate alla FIGC. 

 

Corso è riservato ai residenti nelle Province di Verbano Cusio Ossola e Novara

orso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di

modalità ONLINE avrà inizio il giorno 31/01/2022
/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

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
Dilettanti Regionali o Collaboratori della Gestione Sportiva o eventuali corsi similari indetti 

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 

superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, 
pertanto, per ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario 

effettuerà assenze potrà eventualmente essere considerata l’ipotesi di 
perdute in una delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagio

Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso. 

Il programma dettagliato delle lezioni verrà comunicato il primo giorno del Corso

 

IRIGENTI ATTIVITÀ DI 

Dirigenti Attività di Base” 

indice ed organizza un corso informativo 
a Dirigenti che operano nell’attività di base e giovanile delle società, per Dirigenti 

e dei Centri Calcistici di Base 

elle Province di Verbano Cusio Ossola e Novara. 

, avrà la durata complessiva di 16 ore.  

/01/2022 alle ore 18:00, il 

(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 

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 

ventuali corsi similari indetti 

due incontri settimanali.  
ore (10% rispetto al monte 

il corso verrà considerato non frequentato, 
pertanto, per ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.  

essere considerata l’ipotesi di recuperare 
perdute in una delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.  

Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso.  

del Corso. 
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 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. 
  



 

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

 
chiede di essere ammesso a frequentare il seguente 
dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, 
modalità: 
 

 
⃣  ON LINE 

 

Il Corso avrà la durata complessiva di 
 

   Dichiara di svolgere, attualmente, attività in qualità di 
collaboratore) presso: 
Società   ________________________

Tel. segreteria  _____________________________
 
Dichiara inoltre di essere in possesso del seguente 
 

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

 

FIRMA DEL CANDIDATO     

 _____________________ 
 
 

__________________ li ____ / ____ / __________
 
 
 
DA CONSEGNARE O INVIARE, SECONDO LE MODA
UFFICIALE N°26 DEL 14/01/2022, ENTRO E NON OLTRE IL
FEDERALE REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOS

Non saranno accettate le domande incomplete dei dati richiesti

 
SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA DIDATTI

Corso “Grassroots Livello E”
 

Settore Giovanile e Scolastico FIGC
 

                      PROVINCIA DI 

 

INTERNAL 

Si prega di scrivere in stampatello leggibile 

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
dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, che avrà luogo dal 31/01/2022 al 24

 

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

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

________________________  Categoria ___________________________

______________________________ 

possesso del seguente titolo di studio (indicare con una X l’ultimo titolo conseguito):

 Scuola Media Inferiore   Scuola Media Superiore

 Laurea in  ______________________________________

Altro (*) __________________________________________________________________________
Nel caso di studenti ISEF/IUSM o Universitari, indicare l’anno di frequenza e la Facoltà. 

      FIRMA DEL PRESIDENTE
 

 _____________________

timbro della Società
__________________ li ____ / ____ / __________ 

ARE, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE NEL BANDO ALLEGATO A
ENTRO E NON OLTRE IL 27/01/2022 PRESSO L’UFFICIO DEL COORDI

PIEMONTE VALLE D’AOSTA SGS 
 

Non saranno accettate le domande incomplete dei dati richiesti
 

A SEGRETERIA DIDATTICA REGIONALE  F.I.G.C. – S.G.S. 

“Grassroots Livello E” Dirigenti Attività di B
Settore Giovanile e Scolastico FIGC

PROVINCIA DI VERBANIA - NOVARA 

 
 
 
 
 

sottoscritto____________________________________________ nato a ____________________ 

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

Via/Piazza____________________________________n°______________CAP__________________ 

C.F. ________________________________________________ Tel.__________________________  

mail  ___________________________________________ 

Dirigenti Attività di Base, organizzato 
24/02/2022, nella seguente 

_________________ (indicare ruolo tecnico, dirigente o 

Categoria ___________________________ 

titolo di studio (indicare con una X l’ultimo titolo conseguito): 

Scuola Media Superiore  

______________________________________            

Altro (*) __________________________________________________________________________ 
 

FIRMA DEL PRESIDENTE 

_____________________ 

timbro della Società 

NEL BANDO ALLEGATO AL COMUNICATO 
L’UFFICIO DEL COORDINATORE 

Non saranno accettate le domande incomplete dei dati richiesti 

Dirigenti Attività di Base  
Settore Giovanile e Scolastico FIGC 
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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  

 



 

INTERNAL 

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 
 
         ___________________ 
 
 


