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1. COMUNICAZIONI

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 56 del 17/02/2022
1.1 Comunicazioni L.N.D.

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA LEGA

NAZIONALE DILETTANTI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 75/CS DELLA

L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 165/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del
comunicato ufficiale n. 75/CS della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento evidenziato in
epigrafe.

DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING – SIG.RA SILVANA

LEONE E SIG. GIUSEPPE ROMANO (DALLA CIRCOLARE N. 40/CS DELLA

L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 40/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni
del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Silvana Leone e Giuseppe Romano.

CREDITO D’IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – SECONDO ELENCO

DEI SOGGETTI BENEFICIARI (DALLA CIRCOLARE N. 41/CS DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 41/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di
analoga pubblicazione n. 7 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

1.2 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S.

ATTIVITÀ UNDER 13 FAIR PLAY ELITE S.S. 2021/2022

In riferimento all’attività in epigrafe e a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 109 del Settore
Giovanile Scolastico nazionale, allegato al presente comunicato regionale, si informano le Società
aventi diritto alla partecipazione che le stesse dovranno perfezionare la propria iscrizione solo ed
esclusivamente online, utilizzando il link https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-
elite/iscrizione/, entro e non oltre il 28 febbraio 2022. Non saranno accettate iscrizioni pervenute
attraverso modalità diverse da quella indicata.

Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato n° 109 sopra citato.

ATTIVITÀ UNDER 12 FEMMINILE “DANONE NATION CUP” S.S. 2021/2022

In riferimento all’attività in epigrafe e a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 110 del Settore
Giovanile Scolastico nazionale, allegato al presente comunicato regionale, si informano le Società
aventi diritto alla partecipazione che le stesse dovranno perfezionare la propria iscrizione solo ed
esclusivamente online, utilizzando il link https://www.u12femminile.it/iscrizione/, entro e non oltre
il 28 febbraio 2022. Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella
indicata.

Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato n° 110 sopra citato.
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CORSO GRASSROOTS LIVELLO E CALCIO A 5 REGIONALE

Si riporta – in allegato – il bando di iscrizione al Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Istruttori
Attività di Base, riferito all’attività di Calcio a 5, che si svolgerà in modalità mista (online e sul
campo) dal 26 Marzo al 14 Maggio 2022.

Il calendario dettagliato del corso sarà oggetto di prossima pubblicazione su comunicato ufficiale del
Comitato Regionale.

CORSO GRASSROOTS LIVELLO E – D.P. CUNEO

Si riporta – in allegato – il bando di iscrizione al Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Istruttori
Attività di Base, con particolare riferimento all’attività femminile, che si svolgerà in modalità mista
(online e sul campo) dal 2 Aprile al 7 Maggio 2022.

Il calendario dettagliato del corso sarà oggetto di prossima pubblicazione su comunicato ufficiale della
Delegazione Provinciale di Cuneo.

CORSO GRASSROOTS LIVELLO E – D.P. NOVARA

Si riporta – in allegato – il bando di iscrizione al Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Istruttori
Attività di Base, con particolare riferimento all’attività femminile, che si svolgerà in modalità mista
(online e sul campo) dal 7 Maggio al 4 Giugno 2022.

Il calendario dettagliato del corso sarà oggetto di prossima pubblicazione su comunicato ufficiale della
Delegazione Provinciale di Novara.

CORSO GRASSROOTS LIVELLO E – D.D. PINEROLO

Si riporta – in allegato – il bando di iscrizione al Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Istruttori
Attività di Base, con particolare riferimento all’attività femminile, che si svolgerà in modalità mista
(online e sul campo) dal 21 Marzo al 30 Aprile 2022.

Il calendario dettagliato del corso sarà oggetto di prossima pubblicazione su comunicato ufficiale della
Delegazione Distrettuale di Pinerolo.

CORSO GRASSROOTS LIVELLO E – D.P. TORINO

Si riporta – in allegato – il bando di iscrizione al Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Istruttori
Attività di Base, con particolare riferimento all’attività femminile, che si svolgerà in modalità mista
(online e sul campo) dal 19 Marzo al 23 Aprile 2022.

Il calendario dettagliato del corso sarà oggetto di prossima pubblicazione su comunicato ufficiale della
Delegazione Provinciale di Torino.
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2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE
DI NOVARA

2.1 Comunicazioni

ACCESSO UFFICI DELEGAZIONE DI NOVARA

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

RITIRO CARTELLINI

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

Dirigenti ufficiali
Calciatori Dilettanti

Calciatori del S.G.S.

ACCADEMIA DEL TALENTO M2W SPORT
ACADEMY NOVARA MEZZOMERICO
ANSPI FONTANETO MOMO

ARONA NOVARA CALCIO SPA
BORGOTICINO NOVARA FOOTBALL CLUB

BRIGA OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO
BULE’ BELLINZAGO OLIMPIA S. AGABIO

CAMERI PERNATESE
CASTELLETTESE POLISPORTIVA S. GIACOMO
DORMELLETTO PRATO SESIA

EDELWEISS RIVIERA D’ ORTA
GOZZANO S. ROCCO

JUVENTUS CLUB SOCCER GATTICO VERUNO
LIBERTAS RAPID 1924 SUNO

LIBERTAS VAPRIO TRECATE

GARE DEL 5 E 6 MARZO 2022

Si comunica alle Società che in allegato ci sono le gare del 5 e 6 Marzo 2022.

VARIAZIONI GARE

Si allega l’ elenco delle variazioni gare.

GIRONI ESORDIENTI E PULCINI

Si allegano i gironi di Esordienti e Pulcini. Si ricorda altresì che l’ inizio della fase primaverile è previsto per
il 12 Marzo 2022.

GIRONI PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI

Si allegano i gironi di Primi Calci e Piccoli Amici. Si ricorda altresì che l’ inizio della fase primaverile è
previsto per il 12 Marzo 2022.
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ATTIVITÀ DI BASE

Si ricorda alle società iscritte all’ Attività di base di inviare via mail le alternanze e concomitanze in caso di
mancata compilazione al momento dell’ iscrizione.

1° INCONTRO ONLINE SCUOLA CALCIO – SPARTA NOVARA

Si comunica che in data 10 Marzo 2022 alle ore 20:45 si svolgerà la prima riunione di informazione
programmate:

"L’ alimentazione del giovane calciatore"

Relatore: Raffaele Picco Nutrizionista

L’ incontro avverrà su piattaforma Google Meet.

3. RISULTATI

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

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

K RECUPERO PROGRAMMATO F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

N GARA REGOLARE G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE FORZA MAGGIORE

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

R RAPPORTO NON PERVENUTO H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI

W GARA RINVIATA D’UFFICIO

ELENCO RISULTATI

TERZA CATEGORIA NOVARA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/02/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -NO-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/02/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 1 Giornata - R
A C BORGO TICINO - MEZZOMERICO CALCIO 2 - 2

AMATORI CALCIO GRANOZZESE - VOLUNTAS NOVARA 1 - 1

BARENGO SPORTIVA - SPORTING TRECATE CALCIO 3 - 2

BRANZACK UNITED - CALCIO FARA 4 - 1

CASALINO - BORGOLAVEZZARO 0 - 1

POLISPORTIVA SAN GIACOMO - LIBERTAS VAPRIO 2 - 0

GIRONE UN - 1 Giornata - R
LIBERTAS VAPRIO - VOLUNTAS SUNA 6 - 0

OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - BRIGA 2 - 0

OMEGNA 1906 - RIVIERA D ORTA 0 - 3

S.FRANCESCO - CREVOLESE A.S.D. 9 - 0

S.ROCCO - OLIMPIA SANT AGABIO 1948 2 - 1

SOCCER GATTICO VERUNO - CAMERI CALCIO 9 - 1

TRECATE CALCIO - CASTELLETTESE 9 - 0
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ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-NO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/02/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-NO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/02/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-NO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/02/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 1 Giornata - R
BORGOLAVEZZARO - SPORTIVA CALTIGNAGA 0 - 1

VARZESE - FOMARCO DON BOSCO PIEVESE 1 - 2

GIRONE UN - 1 Giornata - R
BULE'BELLINZAGO - SPORTIVA CALTIGNAGA 4 - 1

CUREGGIO - NOVARA FOOTBALL CLUB SRL 2 - 7

ROMAGNANO CALCIO A.S.D. - LIBERTAS RAPID 3 - 1

GIRONE UN - 1 Giornata - R
CUREGGIO - LIBERTAS RAPID 7 - 0

OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - CASTELLETTESE 2 - 3

OLIMPIA SANT AGABIO 1948 - ACCADEMIA DEL TALENTO 2 - 0

SPORTIVA CALTIGNAGA - VEVERI 1974 5 - 3
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4. GIUDICE SPORTIVO

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

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA NOVARA

GARE DEL 20/ 2/2022

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/ 3/2022

MORO MATTEO (LIBERTAS VAPRIO)

Allontanato dal campo per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GAYE MODA (LIBERTAS VAPRIO) MBOW BIRANE (LIBERTAS VAPRIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

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

BACCHETTA STEFANO (A C BORGO TICINO) PERNICE DANILO
(AMATORI CALCIO
GRANOZZESE)

CAMASSO GIUSEPPE (BARENGO SPORTIVA)
ARACRI FRANCESCO
GIOVA

(SPORTING TRECATE CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LUGLIO NICHOLAS
(AMATORI CALCIO
GRANOZZESE)

BARATTI CHRISTIAN (BORGOLAVEZZARO)

PALESTRO GABRIELE (BORGOLAVEZZARO)

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -NO-

GARE DEL 20/ 2/2022

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/ 3/2022

PICCO SILVIO (OLIMPIA SANT AGABIO 1948)

Allontanato dal campo per comportamento non regolamentare

CALCIATORI NON ESPULSI

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

PALFINI MATTIA (CREVOLESE A.S.D.) DOMI ARMAND (OLIMPIA SANT AGABIO 1948)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BONANNO RAUL (BRIGA) BRAHIM JOELE (S.ROCCO)

BEJTJA ERSID (TRECATE CALCIO)
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GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-NO

GARE DEL 20/ 2/2022

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE LOTTO MIGUEL (CUREGGIO) SERRAGO RICCARDO (LIBERTAS RAPID)

CALCIATORI NON ESPULSI

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

MORA MATTIA (ROMAGNANO CALCIO A.S.D.)

GARE DEL CAMPIONATO GIOV.SIMI B NOVARA I FASE PROV

GARE DEL 20/ 2/2022

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROVEDA FEDERICO (VEVERI 1974)

LE AMMENDE IRROGATE CON IL PRESENTE COMUNICATO DOVRANNO PERVENIRE AL

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

PUBBLICAZIONE DELLO STESSO
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ALLEGATI

Allegati C.U. Regionali
Gare del 5 e 6 Marzo 2022
Variazioni Gare
Gironi Esordienti e Pulcini
Gironi Primi Calci e Piccoli Amici

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

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

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

CALCIO A 5
REGIONALE 338/7641519

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

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

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2022

Il Segretario Il Delegato
Mario ECCELSI Michele Verdicchio



CAMPIONATO 37 Terza categoria Novara
GIRONE UN DATA ORA

A C BORGO TICINO VOLUNTAS NOVARA COMUNALE GIGI MERONI 6/03/22 14:30 3R
BORGO TICINO VIA GAGNAGO 6

AMATORI CALCIO GRANOZZESE LIBERTAS VAPRIO COMUNALE 6/03/22 14:30 3R
GRANOZZO CON MONTICELLO VIA CAMPO SPORTIVO 1

BARENGO SPORTIVA BORGOLAVEZZARO COMUNALE 6/03/22 14:30 3R
BARENGO VIALE RIMEMBRANZA 88

BRANZACK UNITED SPORTING TRECATE CALCIO COMUNALE 6/03/22 14:30 3R
BELLINZAGO N.SE VIA CAMERI 100

CALCIO FARA MEZZOMERICO CALCIO COMUNALE 6/03/22 14:30 3R
FARA NOVARESE VIA GARIBALDI 13

CASALINO POLISPORTIVA SAN GIACOMO LUIGI CANTONE 6/03/22 14:30 3R
CASALINO VIA CAMPO SPORTIVO, 2



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

LIBERTAS VAPRIO CAMERI CALCIO COMUNALE 6/03/22 10:30 3R
VAPRIO D'AGOGNA VIA NOVARA 15

OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO RIVIERA D ORTA SINTETICO "FORTINA ZANOLLI" 6/03/22 11:00 3R
OLEGGIO VIA CAMPO SPORTIVO 9

OMEGNA 1906 CREVOLESE A.S.D. COMUNALE 6/03/22 10:30 3R
RAMATE - CASALE CORTE CERRO VIA XXV APRILE

S.FRANCESCO TRECATE CALCIO SINTETICO "AL CENTRO" 6/03/22 10:30 3R
VERBANIA VIA ALLE FABBRICHE 8

S.ROCCO CASTELLETTESE COMUNALE 6/03/22 10:00 3R
NOVARA VIA GIBELLINI- STRADA ERBATICI

SOCCER GATTICO VERUNO OLIMPIA SANT AGABIO 1948 COMUNALE 6/03/22 14:30 3R
VERUNO VIA BORROMEO

VOLUNTAS SUNA BRIGA COMUNALE 6/03/22 10:30 3R
VERBANIA - SUNA VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

CAMPIONATO XA ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-NO
GIRONE UN DATA ORA

BORGOLAVEZZARO POLISPORTIVA SAN GIACOMO COMUNALE 5/03/22 16:00 3R
BORGOLAVEZZARO VIA MORTARA - S.S. 211

VARZESE OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO COMUNALE 5/03/22 14:30 3R
VARZO VIA DOMODOSSOLA FR.RIVA

SPORTIVA CALTIGNAGA FOMARCO DON BOSCO PIEVESE COMUNALE 6/03/22 10:30 3R
CALTIGNAGA VIA DELLO SPORT, 1

RIPOSA CIREGGIO



CAMPIONATO G7 GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-NO
GIRONE UN DATA ORA

CAMERI CALCIO SPORTIVA CALTIGNAGA G. PAGGI 6/03/22 10:30 3R
CAMERI PIAZZA SALVO D'ACQUISTO

CUREGGIO OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO COMUNALE 6/03/22 10:30 3R
CUREGGIO VIA MARZALESCO

ROMAGNANO CALCIO A.S.D. NOVARA FOOTBALL CLUB SRL SINTETICO "COMUNALE" 6/03/22 10:30 3R
ROMAGNANO SESIA VIA MONTE BIANCO, 7

RIPOSA LIBERTAS RAPID

RIPOSA BULE’ BELLINZAGO

CAMPIONATO XG GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-NO
GIRONE UN DATA ORA

BULE'BELLINZAGO VEVERI 1974 COMUNALE 5/03/22 17:30 3R
BELLINZAGO N.SE VIA CAMERI 100

CASTELLETTESE ACCADEMIA DEL TALENTO MARIO ZUCCO 6/03/22 9:30 3R
CASTELLETTO SOPRA TICINO VIA VARALLO POMBIA, 12

CUREGGIO SPORTIVA CALTIGNAGA ROMUALDO BRUNERO 6/03/22 14:30 3R
FONTANETO D'AGOGNA VIA DELLA PACE

OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO TRECATE CALCIO SINTETICO "FORTINA ZANOLLI" 6/03/22 9:30 3R
OLEGGIO VIA CAMPO SPORTIVO 9

OLIMPIA SANT AGABIO 1948 LIBERTAS RAPID COMUNALE 6/03/22 10:00 3R
NOVARA VIA PIANCA, Q.RE S.AGABIO



27/02/2022 GIOVANISSIMI FASCIA B U14

02/03/2022 GIOVANISSIMI U15

10/03/2022 COPPA DEI LAGHI U15
PRO VIGEZZO - VOLUNTAS SUNA

VIA PONTETTO, MONTECRESTESE - ORE 19:00

VARIAZIONI GARE

CASTELLETTESE - SPORTIVA CALTIGNAGA

VIA VARALLO POMBIA, CASTELLETTO SOPRA TICINO - ORE 10:30

NOVARA FOOTBALL CLUB - CAMERI

VIALE MARMO, NOVARA - ORE 18:30



ESORDIENTI 1°ANNO
A B C

ACC. BORGOMANERO ACADEMY NOVARA ARONA SQ. B

ARONA SQ. A ACC. DEL TALENTO CASTELLETTESE

BULE’ BELLINZAGO CAMERI CUREGGIO

OLEGGIO EDELWEISS OLIMPIA S. AGABIO

RG TICINO LIBERTAS RAPID S. ROCCO

SANMARTINESE VIRTUS MULINO CERANO SPORTIVA CALTIGNAGA

SPARTA NOVARA 1924 SUNO VARALLOE E POMBIA

ESORDIENTI 2°ANNO
A B

ACC. BORGOMANERO SQ. A ACC. BORGOMANERO SQ. B

ARONA ACCADEMIA DEL TALENTO

BULE’ BELLINZAGO CARPIGNANO

EDELWEISS CUREGGIO

GOZZANO SQ. A GOZZANO SQ. B
OLEGGIO JUVENTUS CLUB

RG TICINO OLIMPIA S. AGABIO

SANMARTINESE PERNATESE
SPARTA NOVARA SPORTIVA CALTIGNAGA

1924 SUNO VEVERI

ESORDIENTI MISTI
A B

ACC. BORGOMANERO ANSPI FONTANETO

BORGOLAVEZZARO BIANDRATE

BULE’ BELLINZAGO M2W SPORT

CAMERI PERNATESE

NOVARA CALCIO SPA POL. S. GIACOMO

SPARTA NOVARA ROMAGNANO

TRECATE SAN ROCCO

SAN MAURIZIO



PULCINI 1°ANNO
A B C

ACADEMY NOVARA ACC. BORGOMANERO SQ. B BULE’ BELLINZAGO SQ. B

ACC. BORGOMANERO SQ. A ARONA LIBERTAS RAPID

ACCADEMIA DEL TALENTO CASTELLETTESE OLEGGIO SQ. B

BULE’ BELLINZAGO SQ. A GOZZANO SQ. B PERNATESE SQ. B

CAMERI M2W SPORT POL. S. GIACOMO

GOZZANO SQ. A PERNATESE SQ. A SANMARTINESE

OLEGGIO SQ. A PRATO SESIA SPORTIVA CALTIGNAGA

RG TICINO RIVIERA D’ ORTA TRECATE

SPARTA NOVARA 1924 SUNO SQ. B VIRTUS MULINO CERANO

1924 SUNO SQ. A

PULCINI 2°ANNO
A B C D

ACADEMY NOVARA ACC DEL TALENTO ARONA SQ. B ACC. BORGOMANERO
SQ. B

ACC. BORGOMANERO
SQ. A

BRIGA BORGOLAVEZZARO CASTELLETTESE

ARONA SQ. A CAMERI BULE’ BELLINZAGO SQ. B LIBERTAS RAPID

BULE’ BELLINZAGO SQ. A EDELWEISS OLEGGIO SQ. B PERNATESE SQ. B

OLEGGIO SQ. A M2W SPORT PERNATESE SQ. A POL. S. GIACOMO SQ. A

RG TICINO POL. S. GIACOMO SQ. A PRATO SESIA SANMARTINESE SQ. B

SPARTA NOVARA SANMARTINESE SQ. A TRECATE SPORTIVA CALTIGNAGA
SQ. B

1924 SUNO SPORTIVA CALTIGNAGA
SQ. A

VIRTUS MULINO
CERANO

PULCINI MISTI
A B

ACC. BORGOMANERO ANSPI FONTANETO SQ. B

ANSPI FONTANETO SQ. A BIANDRATE

BRIGA JUVENTUS CLUB

BULE’ BELLINZAGO OLIMPIA S. AGABIO

CUREGGIO S. ROCCO

SOCCER GATTICO VERUNO VEVERI

1924 SUNO



PRIMI CALCI 7 ANNI

A B C D

ACC. BORGOMANERO
SQ. A

ACC. DEL TALENTO ACC. BORGOMANERO
SQ. B

BULE’ SQ. A

ARONA SQ. A ARONA SQ. B GOZZANO SPARTA

CASTELLETTESE VARALLO E POMBIA SQ.
A

PRATO SESIA OLEGGIO SQ. A

M2W SPORT MEZZOMERICO BRIGA VIRTUS MULINO
CERANO

E F G H

CAMERI SQ. A BULE’ SQ. B JUVENTUS CLUB PERNATESE SQ. B

EDELWEISS SQ. A PERNATESE SQ. A SANMARTINESE SPORTIVA CALTIGNAGA

POL. S. GIACOMO 1924 SUNO ACADEMY NOVARA BIANDRATE

RG TICINO CAMERI SQ. B OLEGGIO SQ. B

I

LIBERTAS RAPID

VARALLO E POMBIA SQ.
B

EDELWEISS SQ. B

PRIMI CALCI 8 ANNI

A B C D

ACC. BORGOMANERO ACC. DEL TALENTO SAN MAURIZIO BULE’ SQ. A

ARONA SQ. A ARONA SQ. B GOZZANO CUREGGIO

CASTELLETTESE SQ. A VARALLO E POMBIA CASTELLETTESE SQ. B OLEGGIO

M2W SPORT SQ. A MEZZOMERICO BRIGA VIRTUS MULINO
CERANO

E F G H

CAMERI BULE’ SQ. B PERNATESE SQ. A PERNATESE SQ. B

M2W SPORT SQ. B RG TICINO SQ. B SANMARTINESE SPORTIVA CALTIGNAGA
SQ. A

SOCCER GATTICO
VERUNO

M2W SPORT SQ. C ACADEMY NOVARA EDELWEISS

RG TICINO SQ. A LIBERTAS VAPRIO POL. S. GIACOMO OLIMPIA S. AGABIO

I L

RIVIERA D’ ORTA BORGOLAVEZZARO

VEVERI PERNATESE SQ. C

CARPIGNANO S. ROCCO

SPORTIVA CALTIGNAGA
SQ. B



PICCOLI AMICI

A B C D

ACC. BORGOMANERO
SQ. A

ACC. DEL TALENTO ACC. BORGOMANERO
SQ. B

BULE’ SQ. A

ARONA SQ. A ARONA SQ. B GOZZANO SPARTA

CASTELLETTESE CUREGGIO PRATO SESIA OLIMPIA S. AGABIO

M2W SPORT RIVIERA D’ ORTA SAN MAURIZIO CARPIGNANO

E F G H

CAMERI BULE’ SQ. B JUVENTUS CLUB PERNATESE SQ. B

EDELWEISS PERNATESE SQ. A SANMARTINESE SPORTIVA CALTIGNAGA

POL. S. GIACOMO 1924 SUNO VIRTUS MULINO
CERANO SQ. A

BORGOLAVEZZARO

RG TICINO LIBERTAS VAPRIO

I

LIBERTAS RAPID

S. ROCCO

VEVERI

VIRTUS MULINO
CERANO SQ. B



 

 

 
 

  

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.   

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Alla Divisione Calcio a Cinque 

Loro Sedi 

           

 

 

                                            CIRCOLARE N° 40/CS 
 

 

 

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig.ra Silvana Leone e Sig. Giuseppe 

Romano  

 

 

 
      Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 12240/SS/21-22, 

inerente l’oggetto.  

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

 

 

 

 

 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                          Massimo Ciaccolini                                       Giancarlo Abete 
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(ruGc)

Roma, 11febbraio 2022
Prot. 12240/SS 21-22
FIGC/Segreteria GeneraLe

Lega Nazionale Professionisti Serie A
MiLano

Lega Nazionale Professionisti Serie B
MiLano

LEGA PRO
Firenze

Lega Nazionale Dilettanti
Roma

A.I.C.
Vicenza

A.I.A.C.
Firenze

A.I.A.
Sede

Settore Giovanile e Scolastico
Sede

Settore Tecnico
Firenze

e, p.c.: Ufficio Tesseramento
Sede

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rendono note Le
decisioni assunte in data 8 febbraio 2022 daL Tribunale NazionaLe Antidoping deL CONI
nei confronti di:

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G.Attegri 14, 00198 Roma ÷390684911 segreteria.genera[e®figc it
www.figc.it P.Iva 0135781001



*

(FIGc)

SILVANA LEONE (soggetta non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta aLLa Sig.ra LEONE La sanzione deLLa inibizione
per anni quattro (4) a decorrere daL giorno 8 febbraio 2022 e con scadenza aL 7
febbraio 2026.

GIUSEPPE ROMANO (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata infLitta aL Sig. ROMANO La sanzione deLLa inibizione
per anni venti (20) a decorrere daL giorno 8 febbraio 2022 e con scadenza aL 7
febbraio 2042.

CordiaLi saLuti,

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
istiano)

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G.AUegri 14, 00198 Roma . +390684911 seg eteria.generaLe@figc.it
www.figc.it P.Iva 0135781001



 

 

 
 

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.   

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Alla Divisione Calcio a Cinque 

Loro Sedi 

           

 

 

 

                                            CIRCOLARE N° 41/CS  
 

 

 

Oggetto: Credito d’imposta sponsorizzazioni sportive – Secondo elenco dei soggetti 

beneficiari- 

 

 

 

 

 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 7-2022 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. 7 - 2022  

 

 

Oggetto: Credito d’imposta sponsorizzazioni sportive – Secondo elenco dei soggetti beneficiari- 

 

 

E’ stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport, in data 14 febbraio 2022, il secondo elenco 

definitivo dei soggetti che hanno richiesto il credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive effettuate 

nell’anno 2020. 

 Si tratta di 913 soggetti che con il codice tributo 6954 potranno utilizzare in compensazione il credito 

concesso.  

 In relazione alle istanze presentate per l’annualità 2020, il Dipartimento sta procedendo con 

l’inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, delle domande pervenute per verificare che i soggetti 

non abbiano già ottenuto contributi statali eccedenti 200.000,00 euro nell’arco degli ultimi tre anni.  

 Un terzo elenco verrà pubblicato una volta ultimate le procedure di inserimento nel Registro di cui 

sopra. 

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

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

servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di 

versamento. 

Si ricorda che il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 

periodo d’imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo. 

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo 

riconosciuto dal Dipartimento per lo Sport, pena lo scarto dell’operazione di versamento. 

Per quanto riguarda la normativa, le modalità e i criteri di attuazione si fa rinvio alla Circolare della 

Lega Nazionale Dilettanti n. 7/CS del 29 novembre 2021. 

Si ricorda, inoltre, che il medesimo credito d’imposta è stato previsto per l’annualità 2021 dall’art. 

10, commi 1 e 2 del D.L. n. 73/2021, e per l’annualità 2022 dall’art. 9, comma 1, del D.L. Sostegni-ter del 27 

gennaio 2022, n. 4 (vedasi Circolare della LND n. 34/CS del 31 gennaio 2022. 

Per le modalità e i criteri relativi alle due ultime annualità il Dipartimento per lo Sport fornirà, appena 

possibile, i relativi chiarimenti.     
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All. A) 

Vecchio Testo  Nuovo testo  

 
TITOLO I – L’ORDINAMENTO 

 

 
TITOLO I – L’ORDINAMENTO 

 

Art. 1 
Natura e attribuzioni 

 

Art. 1 
Natura e attribuzioni 

 

1. La Lega Nazionale Dilettanti associa in forma privatistica, senza fine di lucro, le 
società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai Campionati nazionali, regionali e 
provinciali avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori “non 
professionisti”. 

 

 
 

1. La Lega Nazionale Dilettanti associa in forma privatistica, senza scopo di 
lucro, le società e le associazioni (di seguito per brevità società) affiliate alla 
F.I.G.C. che partecipano ai Campionati nazionali, regionali e provinciali 
avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori e calciatrici “non 
professionisti/e”. 

2. La Lega gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e 
finanziaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.G.C.. La Lega, quale 
associazione di società affiliate alla F.I.G.C., esplica le competenze demandatele 
dallo Statuto Federale ispirandosi ed attenendosi al principio di leale 
cooperazione. 

 

2. La Lega gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e 
finanziaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.G.C.. La Lega, quale 
associazione di società affiliate alla F.I.G.C., esplica le competenze 
demandatele dallo Statuto Federale ispirandosi ed attenendosi al principio di 
leale cooperazione. 

3. In particolare, la Lega: 
a) concorre alla regolamentazione ed allo sviluppo dell'attività calcistica 
dilettantistica; 
b) emana norme generali nelle materie di competenza, in armonia con le direttive 
del C.O.N.I. e della F.I.G.C.; 
c) rappresenta le società associate nei rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe, 
con i Settori e con i terzi, nonché nella tutela di ogni interesse collettivo di natura 
patrimoniale e non; 
d) stabilisce la propria articolazione operativa ed organizzativa, nonché quella dei 
Comitati, delle Divisioni, dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, 
Distrettuali e Zonali; 
 

3. In particolare, la Lega: 
a) concorre alla regolamentazione ed allo sviluppo dell'attività calcistica 
dilettantistica; 
b) emana norme generali nelle materie di competenza, in armonia con le 
direttive del C.O.N.I. e della F.I.G.C.; 
c) rappresenta le società associate nei rapporti con la F.I.G.C., con le altre 
Leghe, con i Settori e con i terzi, nonché nella tutela di ogni interesse 
collettivo di natura patrimoniale e non; 
d) stabilisce la propria articolazione operativa ed organizzativa, nonché quella 
dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di 
Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque, dei Dipartimenti e delle Delegazioni 
Provinciali, Distrettuali e Zonali; 
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e) disciplina e coordina l’organizzazione dell’attività agonistica demandata dalla 
F.I.G.C. ed indice i Campionati di competenza; 
f) compie ogni attività strumentale alla realizzazione dei suoi fini, compresa ogni 
operazione patrimoniale, economica e finanziaria, ed assume ogni altra iniziativa 
necessaria od opportuna nell’interesse delle società associate; 
g) promuove, organizza e gestisce, attraverso la sua articolazione operativa e 
organizzativa, anche tramite i Comitati, le Divisioni, i Dipartimenti e le Delegazioni 
Provinciali, Distrettuali e Zonali, attività di formazione dei Dirigenti delle Società 
associate alla L.N.D. che a vario titolo prestano la loro opera all’interno della 
struttura; 
 
h) svolge ogni altra funzione attribuita dalla F.I.G.C.. 

 

 
e) disciplina e coordina l’organizzazione dell’attività agonistica demandata 
dalla F.I.G.C. ed indice i Campionati ed i Tornei di competenza; 
f) compie ogni attività strumentale alla realizzazione dei suoi fini, compresa 
ogni operazione patrimoniale, economica e finanziaria ed assume ogni altra 
iniziativa necessaria od opportuna nell’interesse delle società associate; 
g) promuove, organizza e gestisce, attraverso la sua articolazione operativa e 
organizzativa, anche tramite i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali 
Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti 
e le Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali, attività di formazione dei 
Dirigenti delle società associate alla L.N.D. che a vario titolo prestano la loro 
opera all’interno della struttura; 
h) svolge ogni altra funzione delegata dalla F.I.G.C.. 

 

Art. 2 

Sede ed articolazione 

 

Art. 2 

Sede ed articolazione 

1. La Lega ha sede in Roma. 

 

1. La Lega ha sede in Roma. 

 

2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Lega: 

- si articola funzionalmente in: 

a) Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano – 
equiparati ai Comitati Regionali ed istituiti in luogo del Comitato Regionale 
Trentino Alto Adige - e Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali; 
b) Dipartimento Interregionale; 
c) Dipartimento Calcio Femminile;  
d) Dipartimento Beach Soccer;  
 
- inquadra: 
e) Divisione Calcio a Cinque. 

 

2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Lega: 

- si articola funzionalmente in: 

a) Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano – 
equiparati ai Comitati Regionali ed istituiti in luogo del Comitato Regionale 
Trentino Alto Adige - e Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali; 
b) Dipartimento Interregionale; 
c) Dipartimento Calcio Femminile;  
d) Dipartimento Beach Soccer;  
 
- inquadra: 
e) Divisione Calcio a Cinque. 
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Art. 3 

Gli Uffici 

1. II funzionamento della Lega è assicurato per le rispettive competenze, dal 
Segretario Generale e dal Segretario Amministrativo della L.N.D. 

(Comma 1 in vigore fino al 30 Giugno 2022) 

 

Art. 3 

Gli Uffici 

1. II funzionamento della Lega è assicurato dal Segretario Generale. 

(Il comma 1 entra in vigore dal 1° Luglio 2022) 

2. Il Segretario Generale della L.N.D. dirige la Segreteria e coordina l’attività 
tecnica, normativa e agonistica della L.N.D., rispondendone direttamente al 
Presidente della Lega. Il Segretario Generale è coadiuvato da un Vice Segretario. 

(Comma 2 in vigore fino al 30 Giugno 2022) 

2. La Segreteria Generale è diretta dal Segretario Generale, che risponde 
direttamente al Presidente di Lega.  
Il Segretario Generale: 
a) esercita le funzioni conferite dallo Statuto e dai regolamenti di Lega; 
b) assiste alle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Consiglio 
di Presidenza e ne redige i verbali; 
c) coordina e dirige la Segreteria Generale e tutti gli uffici di Lega, curando 
l’organizzazione generale dei servizi e degli uffici, sovrintendendo agli stessi 
e dirigendo il personale; 
d) coordina l’attività sportiva, regolamentare, gestionale, amministrativa, 
finanziaria e contabile di Lega; 
e) cura l’esecuzione delle delibere degli organi della Lega; 
f) riferisce agli organi di Lega, per i provvedimenti di loro competenza, ogni 
notizia attinente al funzionamento della Lega e ai rapporti di questa con le 
Società associate; 
g) provvede alla stesura, alla pubblicazione ed alla raccolta dei Comunicati 
Ufficiali e delle Circolari della L.N.D.. 
Il Segretario Generale può essere coadiuvato da uno o più Vice Segretari. 
 
(Il comma 2 entra in vigore dal 1° Luglio 2022, in sostituzione dei commi 
2,3,4,5) 
 

3. Il Segretario Amministrativo della L.N.D. dirige l’Ufficio Amministrativo e 
coordina l’attività amministrativa, contabile e finanziaria della L.N.D., 
rispondendone direttamente al Presidente della Lega. Il Segretario 
Amministrativo assiste alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio 
Direttivo. Il Segretario Amministrativo è coadiuvato da un Vice-Segretario 
Amministrativo. 
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(Comma 3 in vigore fino al 30 Giugno 2022) 
 

4. Il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario 
Amministrativo od eventualmente il Vice Segretario, assiste, curando la redazione 
dei relativi verbali, alle Assemblee della L.N.D., alle riunioni del Consiglio di 
Presidenza e del Consiglio Direttivo e provvede alla esecuzione delle relative 
deliberazioni. 
(Comma 4 in vigore fino al 30 Giugno 2022) 
 

 

5. II Segretario Generale e il Segretario Amministrativo della L.N.D.: 
a) curano, ciascuno per le proprie competenze, l’esecuzione delle delibere degli 
organi della Lega; 
b) riferiscono, ciascuno per le proprie competenze, agli altri Organi esecutivi, per i 
provvedimenti di loro pertinenza, ogni notizia attinente al funzionamento della 
Lega e ai rapporti di questa con le società associate. 

Il Segretario Generale della L.N.D. cura la stesura, la pubblicazione e la raccolta 
dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari della L.N.D., coordina le altre attività di 
natura sportiva e regolamentare in ambito L.N.D. ed in esecuzione delle decisioni 
dei competenti organi della L.N.D. 

(Comma 5 in vigore fino al 30 Giugno 2022) 

 

 

Art. 4 

Le associate 
 

Art. 4 

Le associate 
 

1. Le società si intendono associate alla Lega all’atto dell’accoglimento della 
domanda di affiliazione alla F.I.G.C., esse sono tenute al versamento della quota 
associativa annuale. La perdita della qualità di associata da parte della società è 
automatica in caso di decadenza o revoca dell’affiliazione oppure di associazione 
ad altra Lega della F.I.G.C.. 

 

1. Le società si intendono associate alla Lega all’atto dell’accoglimento della 
domanda di affiliazione alla F.I.G.C., esse sono tenute al versamento della 
quota associativa annuale. La perdita della qualità di associata da parte della 
società è automatica in caso di decadenza o revoca dell’affiliazione oppure di 
associazione ad altra Lega della F.I.G.C.. 

 

2. Le società devono essere rette da Organi elettivi; qualora previsto negli statuti 
sociali esse possono essere rette, temporaneamente ed eccezionalmente, da un 
Commissario Straordinario. 

2. Le società devono essere rette da Organi elettivi; qualora previsto negli 
statuti sociali esse possono essere rette, temporaneamente ed 
eccezionalmente, da un Commissario Straordinario. 
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3. All’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza le società devono 
comunicare al Comitato o alla Divisione o ai Dipartimenti i nominativi dei 
Dirigenti, con la dichiarazione del legale rappresentante che gli stessi sono 
legittimamente in carica. 

 

 
3. All’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza le società devono 
comunicare al Comitato Regionale, al Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento o di Bolzano o alla Divisione Calcio a Cinque o ai Dipartimenti i 
nominativi dei Dirigenti, con la dichiarazione del legale rappresentante che gli 
stessi sono legittimamente in carica. 

 

4. Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al 
Comitato o alla Divisione o ai Dipartimenti entro venti giorni dal suo verificarsi, 
allegando copia conforme all’originale del verbale dell’Assemblea che l’ha 
deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato o della 
Divisione o dei Dipartimenti a decorrere dalla data di ricezione della 
comunicazione. 
 

4. Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata 
al Comitato Regionale, al Comitato Provinciale Autonomo di Trento o di 
Bolzano, alla Divisione Calcio a Cinque o ai Dipartimenti entro venti giorni dal 
suo verificarsi, allegando copia conforme all’originale del verbale 
dell’Assemblea che l’ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti 
del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque o dei Dipartimenti a decorrere 
dalla data di ricezione della comunicazione. 
 

5. La rappresentanza sociale spetta ai soggetti cui è conferita dallo statuto, 
nonché ai Dirigenti espressamente indicati all’atto dell’iscrizione al Campionato o 
successivamente, anche per il compimento di singoli atti. Gli atti posti in essere da 
soggetti privi di poteri sono nulli agli effetti sportivi e comportano la 
responsabilità personale di chi ha agito. 
 

5. La rappresentanza sociale spetta ai soggetti cui è conferita dallo statuto, 
nonché ai Dirigenti espressamente indicati all’atto dell’iscrizione al 
Campionato o successivamente, anche per il compimento di singoli atti. Gli 
atti posti in essere da soggetti privi di poteri sono nulli agli effetti sportivi e 
comportano la responsabilità personale di chi ha agito. 
 

6. Gli atti ufficiali delle società devono essere redatti su carta intestata o recare in 
calce il timbro sociale. 
 

6. Gli atti ufficiali delle società devono essere redatti su carta intestata o 
recare in calce il timbro sociale. 
 

Art. 5 

La gestione economica e finanziaria 
 

Art. 5 

La gestione economica e finanziaria 

1. La Lega svolge la propria attività economica e finanziaria con autonomia 
gestionale e di bilancio, sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, 
nonché della F.I.G.C., nei limiti di quanto previsto dallo Statuto Federale. 

 

1. La Lega svolge la propria attività economica e finanziaria con autonomia 
gestionale e di bilancio, sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, 
nonché della F.I.G.C., nei limiti di quanto previsto dallo Statuto Federale. 
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2. L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione 
sportiva, dal 1° luglio al 30 giugno. 

2. II bilancio di esercizio annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza, è 
approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Nel caso di parere negativo espresso 
dal Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere convocata, senza indugio, 
l’Assemblea Straordinaria per deliberare sull’approvazione del bilancio. II bilancio 
di esercizio annuale è sottoposto alla F.I.G.C. per il controllo previsto dallo Statuto 
Federale. 

 

 

 3. Il bilancio preventivo annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza e 
corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, previo parere 
favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dal Consiglio 
Direttivo della L.N.D.. Nel caso di parere sfavorevole del Collegio dei 
Revisori dei Conti, deve essere tempestivamente convocata l’Assemblea 
Straordinaria per deliberare sull’approvazione del medesimo bilancio. 
 

 4. Il bilancio preventivo annuale deve essere sottoposto all’approvazione 
del Consiglio Direttivo entro il 31 maggio ovvero, quando particolari 
esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro il 30 
giugno. 
 

 5. Il bilancio consuntivo annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza e 
corredato da una relazione sull’andamento della gestione e sulle 
partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla 
Lega, nonché da copia dell’ultimo bilancio delle eventuali società di cui la 
Lega detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, previo 
parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dal 
Consiglio Direttivo della L.N.D.. Nel caso di parere sfavorevole del Collegio 
dei Revisori dei Conti, deve essere tempestivamente convocata l’Assemblea 
Straordinaria per deliberare sull’approvazione del medesimo bilancio. 
 

 6. Il bilancio consuntivo annuale deve essere sottoposto all’approvazione 
del Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre ovvero, quando particolari 
esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro il 31 
dicembre.   
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 7. Il bilancio consuntivo annuale della Lega deve essere tempestivamente 
inviato alla Federazione dopo l’approvazione.  
 

3. La Lega adotta criteri amministrativi e contabili che assicurano la chiarezza e 
l'ordinata tenuta dei conti, nonché la corrispondenza del bilancio di esercizio 
annuale alle risultanze dei libri e delle scritture, secondo le norme di legge. 

 

8. La Lega adotta criteri amministrativi e contabili che assicurano la chiarezza 
e l'ordinata tenuta dei conti, nonché la corrispondenza del bilancio 
consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture, secondo le norme di 
legge. 
 

 9. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di 
esercizio e riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte 
dalla Legge. 
 

4. Gli adempimenti amministrativi e contabili, nonché le procedure deliberative 
ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria, sono disciplinati 
dal Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati 
Regionali dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, delle Divisioni. 
 

10. Gli adempimenti amministrativi e contabili, nonché le procedure 
deliberative ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria, 
sono disciplinati dal Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei 
Comitati Regionali dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, 
della Divisione Calcio a Cinque. 
 

5. L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione 
sportiva, dal 1° luglio al 30 giugno. 
 

 

6. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la 
L.N.D. può avvalersi di Società commerciali da essa controllate, i cui organi 
amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza della 
L.N.D. 
 

11. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività 
economiche, la L.N.D. può avvalersi di Società commerciali da essa 
controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono designati dal 
Consiglio di Presidenza della L.N.D., su proposta del Presidente. 

 
Il Patrimonio rappresenta i mezzi propri della L.N.D. e comprende: 
- Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie; 
- attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e 
disponibilità liquide; 
- ratei e risconti; 
- patrimonio netto; 
- fondo per rischi e oneri; 
- trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato; 
- debiti. 
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Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, 
aggiornato all’inizio di ogni esercizio, tenuto dal Segretario Generale e 
debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

Art. 6 

Interventi federali 
 

Art. 6 

Interventi federali 
 

1. La F.I.G.C. assegna alla Lega, istituendo un apposito conto presso di questa, 
somme destinate alla concessione di interventi da corrispondere alle società, per 
l'acquisto di beni strumentali e per spese di impianto, e detta le direttive per la 
loro ripartizione conservando ogni inerente potere di controllo. 

 

1. La F.I.G.C. assegna alla Lega, istituendo un apposito conto presso di questa, 
somme destinate alla concessione di interventi da corrispondere alle Società, 
per l'acquisto di beni strumentali e per spese di impianto, e detta le direttive 
per la loro ripartizione conservando ogni inerente potere di controllo. 

 

TITOLO II - GLI ORGANI 
 

TITOLO II - GLI ORGANI 
 

Art. 7 

Classificazione 
 

Art. 7 

Classificazione 
 

1. Gli Organi della Lega sono: 

a) l’Assemblea; 

b) il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti; 

c) il Consiglio di Presidenza; 

d) il Consiglio Direttivo; 

e) il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Tutti i componenti di natura elettiva degli organi della L.N.D. restano in carica per 
un quadriennio e possono essere rieletti. E’ consentito un terzo mandato se uno 
dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per 
cause diverse da dimissioni volontarie. Chi ha ricoperto la carica elettiva per due 
mandati consecutivi può essere riconfermato per ulteriori mandati, qualora venga 
eletto con una percentuale non inferiore al 55% dei voti validi espressi. 

 

1. Gli Organi della Lega sono: 

a) l’Assemblea; 

b) il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti di Area; 

c) il Consiglio di Presidenza; 

d) il Consiglio Direttivo; 

e) il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Tutti i componenti di natura elettiva degli organi della L.N.D. restano in carica 
per un quadriennio e possono essere rieletti. E’ consentito un terzo mandato 
se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un 
giorno, per cause diverse da dimissioni volontarie. Chi ha ricoperto la carica 
elettiva per due mandati consecutivi può essere riconfermato per ulteriori 
mandati, qualora venga eletto con una percentuale non inferiore al 55% dei 
voti validi espressi. 
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Art. 8 

L’Assemblea 
 

Art. 8 

L’Assemblea: composizione, convocazione e quorum   
  

 
 
 

 
1. L’Assemblea si compone di delegati eletti, nel rispetto dei principi di 
democrazia per un quadriennio dalle Società, secondo le “Norme 
procedurali per le Assemblee della L.N.D.”, approvate dalla FIGC.  
 

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente della Lega, in via ordinaria elettiva 
dopo lo svolgimento dei giochi olimpici estivi e comunque non oltre il 15° giorno 
antecedente l’Assemblea elettiva della F.I.G.C.; in via straordinaria, quando 
ricorrano gravi circostanze e, sempre in via straordinaria,  quando ne facciano 
richiesta scritta e motivata almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo 
della L.N.D., aventi diritto di voto, o i due terzi dei Delegati Assembleari Effettivi 
della L.N.D., aventi diritto di voto. La convocazione delle Assemblee è effettuata 
con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data 
fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dallo Statuto della L.N.D. e 
dalle “Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti”. 
 

2. L’Assemblea è convocata dal Presidente della Lega: 
 
a) in via ordinaria elettiva dopo la scadenza del quadriennio olimpico e deve 
tenersi almeno quindici giorni prima dell’Assemblea elettiva della F.I.G.C. La 
convocazione dell’Assemblea ordinaria è effettuata con Comunicato 
Ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della data fissata per la 
stessa. 
 
b) in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata 
almeno la metà più uno dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D, 
aventi diritto di voto, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio 
Direttivo della L.N.D., aventi diritto di voto, quando ricorrano gravi 
circostanze e nelle altre ipotesi previste nello Statuto. La convocazione 
dell’Assemblea straordinaria è effettuata con Comunicato Ufficiale 
pubblicato almeno dieci giorni prima della data fissata per la stessa.  
 

2. In pendenza di Commissariamento della L.N.D., l’Assemblea sia in via ordinaria 
che in via straordinaria è convocata unicamente per iniziativa del Commissario. 

 

3. In pendenza di Commissariamento della L.N.D., l’Assemblea sia in via 
ordinaria, sia in via straordinaria è convocata unicamente dal Commissario, 
nei termini e con le modalità di cui al comma 2. 

 

 
4. Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l’art. 155 c.p.c. 

 

 
5. L’Assemblea, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge, è 
validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà 
più uno dei delegati assembleari effettivi della LND aventi diritto di voto ed 
in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei delegati 
assembleari effettivi della LND aventi diritto di voto.  
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6. L’Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti, ad eccezione:  
a) dei casi in cui la legge preveda diversi quorum; 
b) delle delibere riguardanti lo scioglimento della Lega, la modifica dello 
Statuto, la revoca degli organi di Lega, la modifica della sede e della 
denominazione della Lega, che devono essere approvate con la 
maggioranza dei due terzi degli aventi diritti di voto.  
 

 
 
7. Nell’Assemblea della L.N.D, salvo quanto diversamente previsto per 
l’Assemblea elettiva dei consiglieri federali, le operazioni di verifica dei 
poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dagli Organi di Giustizia Sportiva 
presso la L.N.D., la Divisione Calcio a Cinque ed il Dipartimento Calcio 
Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.  
 

 
8. L’Assemblea è diretta, in piena indipendenza e autonomia, da un 
Presidente nominato dai Delegati presenti, fermo quanto previsto per 
l’Assemblea elettiva dei consiglieri federali. 
 

 
9. La cognizione delle controversie concernenti le delibere dell’Assemblea 
della L.N.D. è devoluta agli Organi di Giustizia Sportiva presso la FIGC. 
 

 
Art. 9 

L’Assemblea: poteri e funzioni  
 

 
1. L’Assemblea della L.N.D. elegge per il quadriennio olimpico: 
a) il Presidente della L.N.D.; 
b) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.; 
c) i Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna 
delle tre aree territoriali - Nord, Centro, Sud - di appartenenza; 
d) i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D., secondo quanto 
previsto dalle disposizioni federali e dalle Norme Procedurali per le 
Assemblee della L.N.D.; 
e) i Componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della 
L.N.D.. 
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2. L’Assemblea della L.N.D.: 
a) approva i bilanci preventivi e consuntivi nell’ipotesi di parere contrario 
del Collegio dei Revisori dei Conti;  
b) revoca le cariche elettive e promuove eventuali azioni di responsabilità, 
ad istanza dei Delegati Assembleari Effettivi all’esito della procedura di cui 
all’art. 8, comma 2, lett. b); 
c) approva lo Statuto della Lega e le sue modifiche; 
d) stabilisce la città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento; 
e) svolge ogni altra funzione demandata dalla Legge.  
 

 
3.   L’Assemblea della L.N.D. designa il candidato della L.N.D. alla carica di 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. 

 

 
4. L’Assemblea prende atto, su indicazione della Presidenza dell’Assemblea: 
a) dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati Regionali, dei Comitati 
Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque, 
del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, relativi 
all’elezione dei Delegati assembleari, anche per quel che concerne i Delegati 
in rappresentanza del Settore Giovanile e Scolastico;  
b) della comunicazione della Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. per il 
Delegato assembleare eletto in tale ambito. 
 

 
5. L’Assemblea delibera su tutti gli altri argomenti attinenti allo scopo 
associativo e sottoposti al suo esame dal Presidente della L.N.D. 
 

Art. 9 

II Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti 
 

Art. 10 

II Presidente  
 

1. Il Presidente rappresenta la Lega ad ogni effetto ed è l'organo di riferimento dei 
rapporti con la F.I.G.C., nonché componente del Consiglio Federale della F.I.G.C. 

 

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Lega ed è l'organo di 
riferimento dei rapporti con la F.I.G.C., nonché componente del Consiglio 
Federale della F.I.G.C. 

 

2. In particolare, il Presidente della Lega: 

 

2. In particolare, il Presidente della Lega: 
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a. convoca l’Assemblea; 

b. assicura, in base agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo ed alle 
eventuali deleghe in materia amministrativa conferite dal Consiglio di Presidenza, 
la gestione sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega adottando i 
provvedimenti relativi, purché non specificamente attribuiti ad altri Organi; 

 

c. adotta, per particolari e urgenti motivi e sotto la propria responsabilità, sentito 
il Vice Presidente Vicario e informati gli altri Vice Presidenti, i provvedimenti di 
ordinaria amministrazione necessari per la gestione della Lega di competenza del 
Consiglio di Presidenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima 
riunione utile; 

 

 

d. vigila sul funzionamento operativo degli Uffici della Lega e sull’osservanza delle 
deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Direttivo; 

 

e. vigila sull’attività dei Comitati, delle Divisioni, dei Dipartimenti e delle 
Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali e dispone, qualora necessario e 
sentito il Consiglio di Presidenza, accertamenti e verifiche di natura tecnico-
sportiva ed amministrativa presso gli stessi; 

 

f. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio 
Direttivo, di cui predispone l'ordine del giorno; 

 

g. nomina il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo, il Vice Segretario e 
il Vice Segretario Amministrativo della L.N.D.; 

a. convoca l’Assemblea; 

b. assicura, in base agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo ed alle 
eventuali deleghe in materia amministrativa conferite dal Consiglio di 
Presidenza, la gestione sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega 
adottando i provvedimenti relativi, purché non specificamente attribuiti ad 
altri Organi; 

c. adotta, per particolari e urgenti motivi e sotto la propria responsabilità, 
sentito il Vice Presidente Vicario e gli altri Vice Presidenti, i provvedimenti di 
ordinaria amministrazione, necessari per la gestione della Lega, di 
competenza del Consiglio di Presidenza, sottoponendoli alla ratifica dello 
stesso nella prima riunione utile. Il Presidente adotta, altresì, per particolari 
e urgenti motivi, sotto la propria responsabilità e sentiti i Vice Presidenti, i 
provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo in caso di impossibilità 
di convocazione urgente del Consiglio di Presidenza. Detti provvedimenti 
sono sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile; 

d. vigila sul funzionamento operativo degli Uffici della Lega e sull’osservanza 
delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio 
Direttivo; 
 
 
e. vigila sull’attività dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi 
di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque, dei Dipartimenti e 
delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali e dispone, qualora 
necessario e sentito il Consiglio di Presidenza, accertamenti e verifiche di 
natura tecnico-sportiva ed amministrativa presso gli stessi; 
 

f. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio 
Direttivo, di cui predispone l'ordine del giorno; 

 

g. nomina il Segretario Generale ed, ove ritenuto, uno o più Vice Segretari; 

(Lett. g) in vigore dal 1° Luglio 2022) 
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(Lett. g) in vigore fino al 30 Giugno 2022) 
 
 
h. può delegare funzioni specifiche al Vice Presidente Vicario, assegnando altresì 
compiti particolari agli altri Vice Presidenti; 

i. cura l’attuazione di ogni altra attività demandata dalla F.I.G.C.. 
 

 
 
 
h. può delegare funzioni specifiche al Vice Presidente Vicario, assegnando 
altresì compiti particolari agli altri Vice Presidenti; 

i. cura l’attuazione di ogni altra attività delegata dalla F.I.G.C.. 
 

 
3. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni 
sono svolte dal Vice Presidente vicario, il quale è anche componente del Consiglio 
Federale della F.I.G.C. 
In caso di vacanza della carica di Presidente della Lega o di impedimento 
definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, decade altresì il 
Consiglio Direttivo e il Vice Presidente vicario assume le funzioni del Presidente e 
provvede alla convocazione dell'Assemblea entro il termine massimo di 
centottanta giorni dall’evento, per procedere a nuove elezioni di tutte le cariche 
associative. 
Durante il periodo di reggenza, il Vice Presidente vicario ha la piena 
rappresentanza della Lega e ne garantisce il normale funzionamento sentiti gli 
altri Vice Presidenti, che restano in carica, e i Consiglieri Federali che 
rappresentano la Lega. 
In caso di mancanza o di impedimento del Vice Presidente vicario le funzioni di 
reggenza sono assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica e, in caso di 
pari anzianità, dal Vice Presidente più anziano di età; qualora anche gli altri Vice 
Presidenti non possano assumere la reggenza la stessa è attribuita ad un 
Commissario nominato dal Consiglio Federale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue 
funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario. 
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del 
Presidente di Lega, decadono il Consiglio Direttivo, il Consiglio di 
Presidenza, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti. L’espletamento 
della ordinaria amministrazione e l’adozione di atti conservativi o 
indifferibili sono garantiti in prorogatio dal Presidente di Lega o da chi ne fa 
le veci e, nei rispettivi ruoli, dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio di 
Presidenza. In ogni caso l’Assemblea straordinaria per le nuove elezioni 
deve tenersi senza indugio entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento.     
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Norma di attuazione e transitoria 
In sede di prima applicazione della presente disposizione e al fine di portare a 
compimento il quadriennio olimpico 2012-2016, il Vice Presidente vicario, con 
funzioni di Presidente, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei delegati già 
in carica per procedere alla elezione del solo Presidente della Lega, con le 
designazioni delle candidature espresse direttamente dai Consigli Direttivi dei 
Comitati Regionali e della Divisone Calcio a 5.     
Il Presidente eletto resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico in 
corso e con la sua elezione sono ripristinate le funzioni del Consiglio Direttivo.  
Qualora alla carica di Presidente sia eletto il Vice Presidente Vicario, le funzioni di 
Vicario fino alle nuove elezioni di tutte le cariche associative, anche ai fini della 
rappresentanza nel Consiglio Federale, sono assunte dal Vice Presidente più 
anziano di età.     
Qualora alla carica di Presidente sia eletto un Vice Presidente di area in carica, il 
Presidente eletto provvede direttamente alla sua sostituzione fino al termine del 
quadriennio olimpico, mediante designazione sulla base delle indicazioni ricevute 
dalla maggioranza dei Presidenti dei Comitati Regionali dell’area interessata.   

 

 
4. I Vice Presidenti sono eletti dall’Assemblea della Lega in ragione di uno per 
ciascuno dei tre gruppi territoriali seguenti: Nord (Friuli - Venezia Giulia, Liguria, 
Lombardia, Piemonte – Valle d'Aosta, Veneto, C.P.A. Trento e C.P.A. Bolzano), 
Centro (Emilia - Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria) e Sud 
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia). 
 

 

5. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del 
quadriennio, di un Vice Presidente della L.N.D., si procede a nuove elezioni, in 
base a quanto stabilito dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. 
 

 

 Art. 11 
Il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti 

 

 
1. Il Vice Presidente Vicario è componente del Consiglio di Presidenza e del 
Consiglio Direttivo, svolge incarichi su delega del Presidente e sostituisce il 
Presidente in caso di suo impedimento od assenza temporanei.  
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2. I Vice Presidenti sono componenti del Consiglio di Presidenza e del 
Consiglio Direttivo, svolgono incarichi su delega del Presidente nonché 
funzioni sostitutive, in caso di impedimenti od assenze temporanee e 
contestuali del Presidente e del Vice Presidente Vicario. Le funzioni 
sostitutive sono svolte dal Vice Presidente più anziano d’età e seguendo il 
medesimo criterio, in caso di suo impedimento o assenza temporanea, dagli 
altri Vice Presidenti.  
 

 
3. I Vice Presidenti sono eletti dall’Assemblea della Lega in ragione di uno 
per ciascuno dei seguenti tre gruppi territoriali: 
Nord (Friuli - Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte – Valle d'Aosta, 
Veneto, C.P.A. Trento e C.P.A. Bolzano); 
Centro (Emilia - Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria), 
Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia). 
 

 
4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel 
corso del quadriennio, di un Vice Presidente della L.N.D., si procede a nuove 
elezioni, in base a quanto stabilito dalle Norme Procedurali per le 
Assemblee della L.N.D. 
 

Art. 10 

Il Consiglio di Presidenza 
 

Art. 12 

Il Consiglio di Presidenza 
 

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario 
e dai Vice Presidenti della Lega.  
 
 
 
 
 
Alle riunioni partecipano anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, 
nelle ipotesi relative alla predisposizione del piano economico per obiettivi, 
nonché del bilancio di esercizio e a quelle in cui sono assunte deliberazioni 
comunque implicanti spese. In tutte le altre riunioni, deve essere comunque 

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente 
Vicario e dai Vice Presidenti della Lega. II Consiglio di Presidenza si riunisce di 
norma una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità. 
Nell'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno tre giorni prima ed, in caso 
di urgenza, anche un giorno prima, deve essere specificato l'ordine del 
giorno.  
 
Alle riunioni del Consiglio di Presidenza riguardanti la predisposizione del 
bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e le deliberazioni implicanti 
spese, partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. A tutte 
le altre riunioni deve essere comunque invitato il Presidente del Collegio dei 
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invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.  
 
 
 
 
 
Il Consiglio di Presidenza attende alla conduzione operativa della Lega, per 
garantirne il normale funzionamento secondo gli indirizzi generali fissati dal 
Consiglio Direttivo, mediante l’adozione dei provvedimenti relativi alle questioni 
tecnico-sportive sottoposte dal Presidente della Lega e mediante la deliberazione 
degli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente, al Segretario Generale 
e al Segretario Amministrativo.  
 
 
II Consiglio di Presidenza predispone inoltre il piano economico per obiettivi 
nonché il bilancio di esercizio con l’osservanza delle prescrizioni del Regolamento 
di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni; il 
bilancio di esercizio è sottoposto alla successiva approvazione da parte del 
Consiglio Direttivo della L.N.D.  
 
 
 
 
II Consiglio di Presidenza, inoltre, propone al Presidente della F.I.G.C., per la 
nomina di sua competenza, i Dirigenti non elettivi; decide inappellabilmente sui 
reclami proposti dalle Società avverso le decisioni impugnabili dei Comitati, delle 
Divisioni e dei Dipartimenti, relativamente a questioni di carattere organizzativo; 
indice Tornei ed altre manifestazioni a carattere nazionale e internazionale; 
adempie, infine, alle altre incombenze devolute dal presente Regolamento.  
 
 
 
 
Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al 
voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente di Lega. 

 

Revisori dei Conti.  Possono essere invitate, in relazione agli argomenti in 
discussione, persone investite di particolari incarichi.  
Il Consiglio di Presidenza è regolarmente costituito con la maggioranza dei 
componenti e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti 
prevale il voto del Presidente della L.N.D. 
 
2. Il Consiglio di Presidenza: 
a) attende alla conduzione operativa della L.N.D., per garantirne il normale 
funzionamento secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo, 
mediante l'adozione dei provvedimenti relativi alle questioni tecnico-sportive 
sottoposte dal Presidente della L.N.D. e mediante la deliberazione degli 
impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario 
Generale;  
 
b) predispone il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo nel 
rispetto delle prescrizioni del Regolamento amministrativo e contabile della 
L.N.D, dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e 
di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque;  
 
c) definisce eventuali reclami proposti dalle società avverso misure di 
carattere organizzativo decise dai Comitati Regionali, dai Comitati 
Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque 
e dai Dipartimenti; 
d) propone al Presidente della F.I.G.C.  la nomina dei Dirigenti non elettivi; 
e) indice Tornei ed altre manifestazioni a carattere nazionale ed 
internazionale;  
f) per particolari ed urgenti motivi, può adottare e rendere 
immediatamente esecutivi i provvedimenti di ordinaria amministrazione di 
competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima 
riunione utile; 
g) adempie a tutte le altre funzioni devolute dal presente Regolamento. 
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2. Per motivi di urgenza il Consiglio di Presidenza ha facoltà di adottare e rendere 
immediatamente esecutivi i provvedimenti di ordinaria amministrazione di 
competenza del Consiglio Direttivo, alla cui ratifica essi devono essere sottoposti 
nella prima riunione utile. 
 

 

3. II Consiglio di Presidenza si riunisce di norma una volta al mese ed ogni 
qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.  
Fatto salvo quanto previsto nell’art. 12, comma 4, del presente Regolamento, alle 
riunioni deve essere comunque invitato il Presidente del Collegio dei Revisori; 
possono essere inoltre invitate, in relazione agli argomenti in discussione, 
persone investite di particolari incarichi o qualifiche federali. 
 

 

Art. 11 
Il Consiglio Direttivo 

 

Art. 13 
Il Consiglio Direttivo 

 

 

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio di Presidenza e dai 
Presidenti dei Comitati Regionali, delle Divisioni e dei Comitati Provinciali 
Autonomi di Trento e Bolzano. 

 

 

1.  Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio di Presidenza e 
dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali 
Autonomi di Trento e Bolzano e dal Presidente della Divisione Calcio a 
Cinque.  

 
2. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in 
rappresentanza della Lega per ciascuna delle tre aree territoriali, il Presidente ed i 
componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega. Possono essere 
invitati il Presidente Delegato al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e altri 
Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste 
all’ordine del giorno.  
 
 
Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al 
voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente di Lega. 

 

 

 

2. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in 
rappresentanza della L.N.D., il Coordinatore del Dipartimento 
Interregionale, il Coordinatore del Dipartimento Calcio Femminile, il 
Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti della 
L.N.D.. Possono essere invitati il Presidente Delegato al Settore per l’Attività 
Giovanile e Scolastica e altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici 
incarichi e alle materie poste all’ordine del giorno. 
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3. II Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi. Nell’avviso di 
convocazione deve essere specificato l’ordine del giorno. 
 

 
3. II Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi. Nell'avviso di 
convocazione, da inoltrarsi almeno quattro giorni prima ed, in caso di 
urgenza, anche un giorno prima, deve essere specificato l'ordine del giorno. 
 

 4.  Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche 
utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della 
maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto. Le 
deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata 
sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del 
Consiglio aventi diritto di voto.   
 

4. II Consiglio Direttivo: 
 
a) esercita la funzione normativa nell’ambito dell’ordinamento interno della Lega 
e fissa gli indirizzi generali tecnico-sportivi ed amministrativi dell’attività svolta 
dalla stessa, dai Comitati, dalle Divisioni, dai Dipartimenti e dalle Delegazioni; 
 
 
 
b) delibera con i più ampi poteri gli atti di straordinaria amministrazione, con la 
maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto; 
 
c) approva il piano economico per obiettivi e il bilancio di esercizio, corredato dal 
parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
d) emana il Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati 
e delle Divisioni, nonché ogni altro regolamento interno; 
 
e) ratifica le nomine del Segretario Generale, del Segretario Amministrativo, del 
Vice Segretario e del Vice Segretario Amministrativo della Lega, fatte dal 
Presidente della L.N.D.; 
 
f) costituisce commissioni e gruppi di lavoro, determinandone i compiti e 
nominandone i componenti; 

5. II Consiglio Direttivo: 
 
a)  esercita la funzione normativa nell’ambito dell'ordinamento interno della 
L.N.D. e fissa gli indirizzi generali tecnico-sportivi ed amministrativi 
dell'attività svolta dalla stessa, dai Comitati Regionali, dai Comitati 
Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque, 
dai Dipartimenti e dalle Delegazioni; 
 
b) delibera gli atti di straordinaria amministrazione, con la maggioranza 
qualificata; 
 
c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della L.N.D., previo 
parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
d) propone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il Regolamento della 
L.N.D. e le Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.; 
 
e) emana il Regolamento amministrativo e contabile della L.N.D., dei 
Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, 
della Divisione Calcio a Cinque, nonché ogni altro regolamento interno; 
 
f) delibera lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, dei 
Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano o della Divisione Calcio 
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g) in caso di necessità, delibera lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati e 
delle Divisioni e la nomina di un Commissario Straordinario, stabilendo i termini 
per la convocazione dell'Assemblea dandone comunicazione alla F.I.G.C.. Qualora 
il predetto Commissariamento determinasse la decadenza dalla carica di soggetti 
che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento 
spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio federale; 
 
h) propone al Consiglio Federale, per l’approvazione, il Regolamento della Lega; 
 
 
i) approva le nomine annuali relative alla composizione delle Delegazioni 
Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., proposte dai Consigli Direttivi dei 
Comitati; 
 
 
 
 
l) nomina, per la durata del quadriennio, una Commissione Tecnica incaricata di 
valutare e ratificare i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società 
non aventi diritto (cosiddetti “ripescaggi”) proposti dai Comitati, dalle Divisioni, 
dai Dipartimenti per tutti i Campionati della L.N.D., fatte salve le competenze in 
materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.; 
 
m) dichiara, la decadenza dei componenti degli organi dei Comitati e delle 

a Cinque, per gravi motivi che impediscano il regolare o normale 
svolgimento delle attività loro demandate ovvero in caso di gravi 
irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento, stabilendo i 
termini per la convocazione dell’Assemblea e dandone comunicazione alla 
F.I.G.C. La delibera viene assunta a maggioranza qualificata   con la 
esclusione dal voto del Presidente del Comitato Regionale e Provinciale 
Autonomo interessato o del Presidente della Divisione Calcio a Cinque, se 
interessata. Qualora il predetto commissariamento determini la decadenza 
dalla carica di soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il 
relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del 
Consiglio Federale; 
 
g) approva le nomine annuali relative alla composizione delle Delegazioni 
Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., proposte dai Consigli Direttivi dei 
Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di 
Bolzano; 
  
 
 
h) costituisce commissioni e gruppi di lavoro, determinandone i compiti e 
nominandone i componenti; 
 
i) dichiara la decadenza dei Delegati, dei Vice Delegati e dei Componenti delle 
Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che non partecipano, senza giustificato 
motivo, alle attività istituzionali per un periodo superiore a tre mesi 
consecutivi. Qualora la decadenza dalle suddette cariche riguardi soggetti che 
sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento 
spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio federale;  
 
l) assolve a tutte le altre funzioni previste dal Regolamento della L.N.D., dalle 
Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. e dal Regolamento 
Amministrativo e Contabile della L.N.D., dei Comitati e della Divisione Calcio 
a Cinque.  
 
In sede di Consiglio Direttivo, con la partecipazione al voto dei soli 
Presidenti dei Comitati Regionali e dei Presidenti dei Comitati Autonomi 
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Divisioni della L.N.D, che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre 
riunioni consecutive dell’organo di cui fanno parte. Dichiara, altresì, la decadenza 
dei Delegati, dei Vice Delegati e dei Componenti delle Delegazioni Provinciali e 
Distrettuali, che non partecipano, senza giustificato motivo, alle attività 
istituzionali per un periodo superiore a tre mesi consecutivi. Qualora la decadenza 
dalle suddette cariche riguardi soggetti che sono anche componenti del Consiglio 
Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da 
parte del Consiglio federale. 
 
n) assolve a tutte le altre funzioni previste dal presente Regolamento, dalle 
Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. e dal Regolamento 
Amministrativo e Contabile della L.N.D. 
 

delle Province di Trento e Bolzano, può disporsi, mediante decisione 
assunta a maggioranza assoluta degli stessi, che le singole Aree territoriali 
individuino un proprio Coordinatore per Area. Il Coordinatore d’Area dovrà 
essere individuato nell’ambito dei Presidenti dei Comitati d’Area o nel Vice 
Presidente d’Area, in base ad un Regolamento approvato dal Consiglio 
Direttivo della L.N.D.. 
 

Art. 12 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 

Art. 14 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 

1. II controllo sull’attività economico-finanziaria della Lega è esercitato dal 
Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due 
supplenti eletti dall’Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. I Revisori 
sono rieleggibili e devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori 
Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. 

 

1. II controllo sull’attività economico-finanziaria della L.N.D. è esercitato dal 
Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due 
supplenti, eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. I 
Revisori dei Conti sono rieleggibili e devono essere scelti fra gli iscritti nel 
Registro dei Revisori Contabili. È eletto Presidente del Collegio il candidato 
che ha riportato il maggior numero dei voti validi espressi. 

 

2. E’ eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza 
dei voti validi espressi. 

 

 

 2. La carica di Revisori dei Conti della L.N.D. è incompatibile con qualsiasi 
altro incarico svolto, in modo diretto e/o indiretto, in favore del C.O.N.I., di 
istituzioni calcistiche o di Società calcistiche associate alla L.N.D., nonché 
con qualsiasi altro incarico svolto presso Società di altre Leghe. 
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3. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull’osservanza delle disposizioni 
federali, dello Statuto e dei Regolamenti di Lega, sul rispetto dei principi di 
buona amministrazione e sulla regolarità contabile e di gestione. 

 

 4. In caso di decadenza degli Organi Direttivi della L.N.D. disposta 
nell’ambito della procedura di commissariamento, il Collegio dei Revisori 
dei Conti subentra nella ordinaria amministrazione della Lega fino alla 
nomina del commissario o, se precedente, fino al rinnovo delle cariche. 

 
 

3. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, 
subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, 
il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità 
federale, il più anziano di età; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea 
elettiva. 

 

5. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori dei 
Conti effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti 
attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità 
federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età; essi restano 
in carica fino alla successiva Assemblea elettiva. 
 

4. II Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve 
essere formalmente invitato alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del 
Consiglio Direttivo in occasione della predisposizione del piano economico per 
obiettivi, nonché del bilancio di esercizio ed a quelle in cui sono assunte 
deliberazioni comunque implicanti spese. I Revisori devono adempiere i loro 
doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro 
attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno 
conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono tenuti all’osservanza del 
Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle 
Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le 
norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia 
Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia. 
 

6. II Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre. I Revisori 
devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono 
responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto 
sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. 
Essi sono tenuti all’osservanza del Regolamento di amministrazione e 
contabilità della Lega, dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali 
Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque. In caso di 
inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali 
contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori 
sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia. 
 

TITOLO III  
L'ARTICOLAZIONE 

 

TITOLO III  
L'ARTICOLAZIONE 

 

 
COMITATI REGIONALI E  

C.P.A. TRENTO E BOLZANO 

 
COMITATI REGIONALI E  

COMITATI PROVINCIALI AUTONOMI DI TRENTO E BOLZANO 
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A) NORME RELATIVE AI COMITATI REGIONALI 
 

 
 

A) NORME RELATIVE AI COMITATI REGIONALI 
 

Art. 13 

Composizione 
 

Art. 15 

Composizione 
 

I Comitati Regionali inquadrano le società partecipanti ai Campionati a carattere 
regionale e provinciale nell'ambito delle rispettive aree territoriali. 

 
 

I Comitati Regionali inquadrano le società partecipanti ai Campionati a 
carattere regionale e provinciale nell'ambito delle rispettive aree territoriali. 

 

Art. 14 

Struttura e funzioni 

 

Art. 16 

Struttura e funzioni 

 

1. I Comitati Regionali costituiscono l’articolazione funzionale della Lega di cui 
essa si avvale per l’organizzazione dell'attività agonistica periferica mediante 
l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia organizzativa ed 
esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D.. In ogni 
caso, la L.N.D. favorisce e riconosce ai Comitati Regionali l’autonomo reperimento 
di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della propria attività e 
delle proprie Società, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi al 
medesimo Comitato, purché non in contrasto con i principi e gli indirizzi 
economici, finanziari e di marketing fissati dalla L.N.D..  

Per la gestione delle attività immobiliari, i Comitati Regionali possono avvalersi di 
Società immobiliari da essi controllate, i cui organi amministrativi e di controllo 
sono designati dal Consiglio di Presidenza dei Comitati medesimi. I Comitati 
Regionali si articolano, nel territorio di competenza, in Delegazioni Provinciali e 
Distrettuali. Possono essere istituite anche Delegazioni Zonali, conformemente a 
quanto previsto dal presente Regolamento. 

 

1. I Comitati Regionali costituiscono l’articolazione funzionale della Lega di cui 
essa si avvale per l’organizzazione dell'attività agonistica periferica mediante 
l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia organizzativa 
ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D.. In 
ogni caso, la L.N.D. favorisce e riconosce ai Comitati Regionali l’autonomo 
reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della 
propria attività e delle proprie Società, con vincolo di destinazione di tali 
risorse e contributi al medesimo Comitato, purché non in contrasto con i 
principi e gli indirizzi economici, finanziari e di marketing fissati dalla L.N.D..  

Per la gestione delle attività immobiliari, i Comitati Regionali possono 
avvalersi di Società immobiliari da essi controllate, i cui organi amministrativi 
e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza dei Comitati 
medesimi, su proposta del Presidente.  

 2. I Comitati Regionali si articolano, nel territorio di competenza, in 
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Delegazioni Provinciali e Distrettuali. Possono essere istituite anche 
Delegazioni Zonali, conformemente a quanto previsto dal presente 
Regolamento. 

I) I Comitati Regionali 

I Comitati Regionali hanno sede nelle città capoluogo di Regione, salvo deroghe 
concesse dal Consiglio Direttivo della L.N.D. 
Sono Organi dei Comitati: 

- l’Assemblea; 

- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente; 

- il Consiglio di Presidenza; 

- il Consiglio Direttivo; 

- il Collegio dei Revisori dei Conti; 

- la Consulta. 

a) L’Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l’effettuazione dei giochi 
olimpici estivi, nel rispetto del Regolamento elettorale della L.N.D. e comunque 
prima della assemblea elettiva della L.N.D.. E’ altresì convocata al termine di ogni 
biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione 
contabile del Comitato.  

 

L’Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta 
e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società 
di appartenenza aventi diritto al voto. La convocazione delle Assemblee è 
effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima 
della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dallo Statuto della 
L.N.D. e dalle “Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale 
Dilettanti”. 

 

In pendenza di Commissariamento di un Comitato regionale, di un Comitato 
provinciale autonomo o di una Divisione, i termini per la convocazione della 
rispettiva Assemblea ordinaria sono sospesi, e la convocazione dell’Assemblea in 
via ordinaria o in via straordinaria è effettuata unicamente per iniziativa del 

I) I Comitati Regionali 

I Comitati Regionali hanno sede nelle città capoluogo di Regione, salvo 
deroghe concesse dal Consiglio Direttivo della L.N.D. 
Sono Organi dei Comitati: 

- l’Assemblea; 

- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente; 

- il Consiglio di Presidenza; 

- il Consiglio Direttivo; 

- il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

a) L’Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l’effettuazione dei giochi 
olimpici estivi, nel rispetto delle “Norme procedurali per le Assemblee della 
Lega Nazionale Dilettanti” e comunque prima della Assemblea elettiva della 
L.N.D.. E’ altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e 
discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile del 
Comitato.  

L’Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta 
scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o 
delle Società di appartenenza aventi diritto al voto. La convocazione delle 
Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 
dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono 
disciplinate dal presente Regolamento e dalle “Norme procedurali per le 
Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti”. 

 

In pendenza di Commissariamento di un Comitato Regionale, la convocazione 
dell’Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata dal 
Commissario.  
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Commissario, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della LND, mediante 
Comunicato Ufficiale dell’articolazione interessata. 

b) II Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del 
Comitato Regionale; rappresenta il Comitato Regionale ad ogni effetto, convoca 
l’Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto 
dall’Assemblea del Comitato, con votazione separata e resta in carica per un 
quadriennio olimpico.  

Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il 
Consiglio Direttivo del Comitato ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. 
Il Presidente può proporre la revoca della nomina del Vice Presidente Vicario e 
del Vice Presidente. Il Presidente del Comitato Regionale nomina per la durata di 
una Stagione Sportiva, sentiti i relativi Responsabili regionali, i Delegati Provinciali 
del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. In caso di impedimento o di assenza 
temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario, 
o in caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente 
Vicario, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.  

 

In caso di vacanza della carica di Presidente del Comitato o di impedimento 
definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, il Vice Presidente 
Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione 
alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione 
dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di 
novanta giorni dall’evento. 
 
c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo 
presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di 
spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il piano 
economico per obiettivi, nonché il bilancio di esercizio, secondo le prescrizioni del 
Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle 
Divisioni. Esso dispone inoltre per i casi di urgenza. Le deliberazioni adottate 
devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione 
utile. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il 
verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e) del presente articolo, alle riunioni 

 

b) II Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del 
Comitato Regionale; rappresenta il Comitato Regionale ad ogni effetto, 
convoca l’Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli 
è eletto dall’Assemblea del Comitato, con votazione separata e resta in carica 
per un quadriennio olimpico.  

Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il 
Consiglio Direttivo del Comitato ed eletti dallo stesso su proposta del 
Presidente. Il Presidente può proporre la revoca per fondati motivi del Vice 
Presidente Vicario e del Vice Presidente. Il Presidente del Comitato Regionale 
nomina per la durata di una Stagione Sportiva, sentiti i relativi Responsabili 
regionali, i Delegati Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. In 
caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente, le sue funzioni 
sono svolte dal Vice Presidente Vicario, o in caso di impedimento o di assenza 
temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono svolte dal 
Vice Presidente.  

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del 
Presidente di Comitato, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a 
tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio 
Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per 
procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni 
dall’evento. 
 
 
c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo 
presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli 
impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario e 
predispone il bilancio preventivo, nonché il bilancio consuntivo, secondo le 
prescrizioni del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei 
Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In casi di urgenza, il Consiglio di 
Presidenza dispone in materia di competenza del Consiglio Direttivo. Le 
deliberazioni adottate in via d’urgenza devono essere sottoposte alla ratifica 
del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di 
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del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi 
dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto 
del Presidente.  
 
 
 
 
d) II Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un numero 
di Consiglieri variante da cinque a tredici, su decisione adottata dal Consiglio di 
Presidenza della Lega in relazione al numero delle società aderenti al Comitato, 
dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio 
Femminile, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di 
Calcio a Cinque. 
I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea e restano in carica per un quadriennio 
olimpico.  
 
II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo 
casi particolari.  
 
Alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto 
previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo 
deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Fatte salve le 
disposizioni di cui all’ultimo capoverso dell’art. 10, comma 4, dello Statuto 
F.I.G.C., alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, il 
rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, sulla base della 
designazione effettuata dalle componenti tecniche, nonché il Coordinatore 
regionale per l’attività giovanile e scolastica nominato dalla F.I.G.C.. Possono 
essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle 
materie poste all’ordine del giorno. 

Il Consiglio Direttivo: 

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli 
organici ed il numero dei gironi – fermo restando quanto disposto dell’art. 27, 
comma 1), punto B), n. 1), lett. a), del presente Regolamento, rispetto ai 
Campionati di Eccellenza e dall’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. - e delle squadre, 

Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto 
previsto al punto e) del presente articolo, alle riunioni del Consiglio di 
Presidenza deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi 
diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del 
Presidente. 

 
 
d) II Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un 
numero di Consiglieri variante da cinque a tredici, su decisione adottata dal 
Consiglio Direttivo della Lega in relazione al numero delle società aderenti al 
Comitato, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di 
Calcio Femminile, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e 
provinciali di Calcio a Cinque. 
I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea e restano in carica per un quadriennio 
olimpico. 
 
II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, 
salvo casi particolari.  
 
Alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo 
quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio 
Direttivo deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Fatte salve le disposizioni di cui all’ultimo capoverso dell’art. 10, comma 4, 
dello Statuto F.I.G.C., alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con 
voto consultivo, il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, 
sulla base della designazione effettuata dalle componenti tecniche, nonché il 
Coordinatore regionale per l’attività giovanile e scolastica nominato dalla 
F.I.G.C.. Possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro 
specifici incarichi e alle materie poste all’ordine del giorno. 

Il Consiglio Direttivo: 

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando 
gli organici, il numero e la composizione dei gironi – fermo restando quanto 
disposto dall’art. 30, comma 1), punto B), n. 1), lett. a), del presente 
Regolamento, rispetto ai Campionati di Eccellenza e dall’art. 52, comma 10, 



26 
 

le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei 
calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle 
norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della 
Lega; 
 
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti; 

3. approva il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio annuale; 

 

4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, 
gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, 
dandone comunicazione alla L.N.D.; 

5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal 
Presidente del Comitato Regionale, dandone comunicazione alla Lega; 

6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei 
Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro 
opera all’interno della struttura; 

7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione 
dell’attività di competenza. In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri 
eletti o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica 
medesima, si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in 
occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della 
maggioranza dei Consiglieri eletti, si verifica la decadenza immediata del Consiglio 
Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente 
nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione 
dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni 
dall’evento; 

8. attraverso i Responsabili eletti in ciascuna delle due discipline sportive, cura la 
promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile - sulla scorta degli indirizzi fissati 
dalla F.I.G.C. - e del Calcio a Cinque nell'ambito regionale, tenendo anche conto 
degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla Divisione Calcio a 
Cinque. 

 

delle N.O.I.F. - e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento delle 
competizioni, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e 
provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e 
secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega; 
 
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti; 

3. approva il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo; 

4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della 
Lega, gli importi annuali dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società 
aderenti, dandone comunicazione alla L.N.D.; 

5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta 
dal Presidente del Comitato Regionale, dandone comunicazione alla Lega; 

6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione 
dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo 
prestano la loro opera all’interno della struttura; 

7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione 
dell’attività di competenza. In caso di vacanza della carica di uno o più 
Consiglieri eletti o di impedimento definitivo che determina la decadenza 
della carica medesima, si procede all'integrazione per l'elezione dei 
Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza 
della carica della maggioranza dei Consiglieri eletti, si verifica la decadenza 
immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria 
amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio Direttivo 
della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere 
a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall’evento; 

8. attraverso i Responsabili eletti in ciascuna delle due discipline sportive, 
cura la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile - sulla scorta degli 
indirizzi fissati dalla F.I.G.C. - e del Calcio a Cinque nell'ambito regionale, 
tenendo anche conto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti e 
dalla Divisione Calcio a Cinque. 

9. dichiara la decadenza dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo che 
non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive.  
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Più in generale, provvede a: 

- organizzare i Campionati ed i tornei di competenza, sia di Lega che giovanili – 
questi ultimi tenendo conto delle direttive di competenza del Settore Giovanile e 
Scolastico Nazionale -, provvedendo alle relative incombenze tecnico-sportive; 

 

- organizzare, ai sensi dell’art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., 
l’attività minore a carattere regionale e provinciale; 

- organizzare, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento della Lega, l'attività amatoriale 
e ricreativa a carattere regionale e provinciale; 

- assolvere ad ogni altro compito demandato dalle rispettive Divisioni, tramite il 
Comitato Regionale. 
 
Le delibere vengono assunte dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti espressi 
dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto 
del Presidente. 
 
 
 
 

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Componenti effettivi e da 
due supplenti eletti dall’Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. 
Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior 
numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che 
seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente 
del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. 
Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito 
presso il Ministero della Giustizia.  

 

II Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere 
formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono 
assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della 

Più in generale, provvede a: 

- organizzare i Campionati, le altre competizioni ed i tornei di competenza, 
sia di Lega che giovanili – questi ultimi tenendo conto delle direttive di 
competenza del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale -, provvedendo alle 
relative incombenze tecnico-sportive; 

- organizzare, ai sensi dell’art. 58 delle Norme Organizzative Interne della 
F.I.G.C., l’attività minore a carattere regionale e provinciale; 

- organizzare, ai sensi dell’art. 40 del presente Regolamento, l'attività 
amatoriale e ricreativa a carattere regionale e provinciale; 

- assolvere ad ogni altro compito demandato dalla Divisione Calcio a Cinque, 
tramite il Comitato Regionale. 
 
Le delibere vengono assunte dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti 
espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, 
prevale il voto del Presidente. 
Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche 
utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della 
maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto. 
 

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sull'attività 
economico-finanziaria dei Comitati Regionali ed è composto da tre 
Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea per la durata di 
un quadriennio olimpico. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati 
che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti 
supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei 
voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la 
maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel 
Registro dei Revisori Contabili.  
 
 
II Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere 
formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono 
assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della 



28 
 

predisposizione, da parte della Presidenza, del piano economico per obiettivi e 
del bilancio di esercizio. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica 
di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti 
attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.  

 

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono 
responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui 
fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi 
sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della 
Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed 
obblighi, sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e 
dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni 
di legge in materia. 

f) Presso il Comitato può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di 
società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo 
di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dal Comitato e 
viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente del Comitato stesso, 
il quale può designare al suo interno un coordinatore. 

II) Le Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali: 

Le Delegazioni Provinciali, aventi sede nelle città capoluogo di Provincia, nonché 
le Delegazioni Distrettuali e Zonali costituiscono l’articolazione periferica dei 
Comitati Regionali ed agiscono nel territorio di competenza attuandone le 
disposizioni. Alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali sono preposti un Delegato 
un Vice Delegato, almeno tre componenti, nonché un Segretario e i Delegati 
Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. Le nomine del Delegato, del 
Vice Delegato e dei Componenti hanno durata di una Stagione Sportiva e sono di 
competenza del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio 
Direttivo del rispettivo Comitato Regionale. La nomina del Segretario è di 
competenza del Presidente del Comitato Regionale e dura in carica una stagione 
sportiva. Le nomine del Delegato Provinciale del Calcio Femminile e del Calcio a 
Cinque sono effettuate dal Presidente del Comitato Regionale per la durata di una 
Stagione Sportiva, sentiti i relativi Responsabili regionali, ai sensi dell’art. 14, 

predisposizione, da parte della Presidenza, del bilancio preventivo e del 
bilancio consuntivo. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica 
di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti 
attribuiti; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea elettiva. 
 

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, 
sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il 
segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro 
ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento amministrativo e 
contabile della Lega, dei Comitati Regionali e della Divisione Calcio a Cinque. 
In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi, sono applicabili le norme 
generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I 
Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia. 

f) Presso il Comitato Regionale può essere costituita una Consulta composta 
da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La 
Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti 
l'attività svolta dal Comitato e viene periodicamente convocata e presieduta 
dal Presidente del Comitato Regionale stesso, il quale può designare al suo 
interno un coordinatore. 

II) Le Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali: 

Le Delegazioni Provinciali, aventi sede nelle città capoluogo di Provincia, 
nonché le Delegazioni Distrettuali e Zonali costituiscono l’articolazione 
periferica dei Comitati Regionali ed agiscono nel territorio di competenza 
attuandone le disposizioni. Alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali sono 
preposti un Delegato un Vice Delegato, almeno tre componenti, nonché un 
Segretario e i Delegati Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. 
Le nomine del Delegato, del Vice Delegato e dei Componenti hanno durata di 
una Stagione Sportiva e sono di competenza del Consiglio Direttivo della 
L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Regionale. 
La nomina del Segretario è di competenza del Presidente del Comitato 
Regionale e dura in carica una stagione sportiva. Le nomine del Delegato 
Provinciale del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono effettuate dal 
Presidente del Comitato Regionale per la durata di una Stagione Sportiva, 
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punto 1), capo I, lett. b), del presente Regolamento. Le Delegazioni Distrettuali 
possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della 
L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
territorialmente competente. 
 
 
In presenza di particolari esigenze di organizzazione dell'attività possono essere 
costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta 
motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale territorialmente 
competente, Delegazioni Zonali alle dirette dipendenze dei Comitati Regionali. 
Alle Delegazioni Zonali, che fungono da Organi ausiliari nel territorio di 
competenza e non hanno in ogni caso attribuzioni in materia di organizzazione, 
disciplina e controllo dei Campionati, è preposto un Delegato, coadiuvato da un 
numero di collaboratori da uno a due; essi sono nominati annualmente dal 
Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo 
Comitato Regionale. 
 
 
B) I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano 
 
 
 
Nell’ambito della Regione Trentino - Alto Adige, i Comitati delle Province 
Autonome di Trento e di Bolzano sono equiparati ai Comitati Regionali. Ai 
Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano sono applicabili le 
disposizioni generali in materia di funzioni attribuite ai Comitati Regionali. 

 

sentiti i relativi Responsabili regionali, ai sensi dell’art. 16, punto 2), capo I, 
lett. b), del presente Regolamento. Le Delegazioni Distrettuali possono essere 
costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su 
proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
territorialmente competente. 
 
In presenza di particolari esigenze di organizzazione dell'attività possono 
essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su 
proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
territorialmente competente, Delegazioni Zonali alle dirette dipendenze dei 
Comitati Regionali. Alle Delegazioni Zonali, che fungono da Organi ausiliari nel 
territorio di competenza e non hanno in ogni caso attribuzioni in materia di 
organizzazione, disciplina e controllo dei Campionati, è preposto un Delegato, 
coadiuvato da un numero di collaboratori da uno a due; essi sono nominati 
annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio 
Direttivo del rispettivo Comitato Regionale. 
 
 
B) NORME RELATIVE AI COMITATI PROVINCIALI AUTONOMI DI TRENTO E 
BOLZANO  
 
Nell’ambito della Regione Trentino - Alto Adige, i Comitati delle Province 
Autonome di Trento e di Bolzano sono equiparati ai Comitati Regionali. Ai 
Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano sono applicabili le 
disposizioni generali in materia di funzioni attribuite ai Comitati Regionali. 
 

Art. 15 
Composizione 

Art. 17 
Composizione 

 

I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano inquadrano le società 
partecipanti ai Campionati a carattere regionale e provinciale nell'ambito delle 
rispettive aree territoriali. 

 

I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano inquadrano le società 
partecipanti ai Campionati a carattere regionale e provinciale nell'ambito 
delle rispettive aree territoriali. 
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Art. 16 
Struttura e funzioni 

 

Art. 18 
Struttura e funzioni 

 

1. I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano costituiscono l’articolazione 
funzionale della Lega di cui essa si avvale per l’organizzazione dell'attività 
agonistica delle rispettive aree territoriali mediante l'attribuzione di compiti 
tecnico-sportivi, svolti con autonomia organizzativa ed esercitano le funzioni 
amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la L.N.D. favorisce 
e riconosce ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano l’autonomo 
reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della 
propria attività e delle proprie Società, con vincolo di destinazione di tali risorse e 
contributi ai medesimi Comitati, purché non in contrasto con i principi e gli 
indirizzi economici, finanziari e di marketing fissati dalla L.N.D.  

 

1. I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano costituiscono 
l’articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l’organizzazione 
dell'attività agonistica delle rispettive aree territoriali mediante l'attribuzione 
di compiti tecnico-sportivi, svolti con autonomia organizzativa ed esercitano 
le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la 
L.N.D. favorisce e riconosce ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e 
Bolzano l’autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi 
finalizzati al sostegno della propria attività e delle proprie Società, con vincolo 
di destinazione di tali risorse e contributi ai medesimi Comitati Provinciali 
Autonomi, purché non in contrasto con i principi e gli indirizzi economici, 
finanziari e di marketing fissati dalla L.N.D.  

Per la gestione delle attività immobiliari, i Comitati Provinciali Autonomi di 
Trento e di Bolzano possono avvalersi di Società immobiliari da essi 
interamente controllate, i cui Organi amministrativi e di controllo sono 
designati dal Consiglio di Presidenza dei Comitati medesimi, su proposta del 
Presidente.  

 
I) I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano 
I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano hanno rispettivamente sede 
nelle due città di capoluogo. 
Sono Organi di ciascuno dei due Comitati: 
- l’Assemblea; 
- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente; 
- il Consiglio di Presidenza; 
- il Consiglio Direttivo; 
- il Collegio dei Revisori dei Conti; 
- la Consulta. 
 
a) L’Assemblea di ciascuno dei Comitati è convocata in via ordinaria dopo 
l’effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto del Regolamento elettorale 
della L.N.D. e comunque prima della assemblea elettiva della L.N.D.. E’ altresì 
convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del 

 
I) I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano 
I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano hanno rispettivamente 
sede nelle due città di capoluogo. 
Sono Organi di ciascuno dei due Comitati: 
- l’Assemblea; 
- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente; 
- il Consiglio di Presidenza; 
- il Consiglio Direttivo; 
- il Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
a) L’Assemblea di ciascuno dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di 
Bolzano è convocata in via ordinaria dopo l’effettuazione dei giochi olimpici 
estivi, nel rispetto delle “Norme procedurali per le Assemblee della Lega 
Nazionale Dilettanti” e comunque prima della Assemblea elettiva della 
L.N.D.. E’ altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e 
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Consiglio Direttivo e la gestione contabile di ciascuno dei Comitati. L’Assemblea è 
convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata 
almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di 
appartenenza aventi diritto al voto. La convocazione delle Assemblee è effettuata 
con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data 
fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dallo Statuto della L.N.D. e 
dalle “Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti”. 

 

 

 

 

 

b) I Presidenti dei Comitati nominano il Segretario ed eventualmente il Vice 
Segretario del proprio Comitato; rappresentano il Comitato Provinciale Autonomo 
ad ogni effetto, convocano la rispettiva Assemblea e sono componenti del 
Consiglio Direttivo della Lega. Sono eletti dall’Assemblea del proprio Comitato, 
con votazione separata e restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Vice 
Presidente Vicario e il Vice Presidente di ciascun Comitato sono scelti fra i 
componenti il Consiglio Direttivo del Comitato stesso ed eletti dallo stesso su 
proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca della nomina del 
Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente. In caso di impedimento o di assenza 
temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario, 
o in caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente 
Vicario, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.  

 

 

In caso di vacanza della carica di Presidente del Comitato o di impedimento 
definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, il Vice Presidente 
Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione 
alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione 
dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di 
novanta giorni dall’evento. 

discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile di 
ciascuno dei Comitati. L’Assemblea è convocata in via straordinaria, quando 
ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il 
Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto. La 
convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale 
pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le 
Assemblee sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle “Norme 
procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti”. 

In pendenza di Commissariamento di un Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento e di Bolzano, la convocazione dell’Assemblea in via ordinaria o in via 
straordinaria è effettuata dal Commissario.  
 
 

b) I Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano 
nominano il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del proprio 
Comitato; rappresentano il Comitato Provinciale Autonomo ad ogni effetto, 
convocano la rispettiva Assemblea e sono componenti del Consiglio Direttivo 
della Lega. Sono eletti dall’Assemblea del proprio Comitato, con votazione 
separata e restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Vice Presidente 
Vicario e il Vice Presidente di ciascun Comitato sono scelti fra i componenti il 
Consiglio Direttivo del Comitato stesso ed eletti dallo stesso su proposta del 
Presidente. Il Presidente può proporre la revoca per fondati motivi del Vice 
Presidente Vicario e del Vice Presidente. In caso di impedimento o di assenza 
temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente 
Vicario, o in caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice 
Presidente Vicario, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente. 

 

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del 
Presidente del Comitato, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a 
tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio 
Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per 
procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni 
dall’evento. 
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c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo 
presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di 
spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il piano 
economico per obiettivi, nonché il bilancio di esercizio, secondo le prescrizioni del 
Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle 
Divisioni. Esso dispone inoltre per i casi di urgenza.  
 
Le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio 
Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste 
il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e) del 
presente articolo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Le delibere vengono assunte a 
maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per 
le delibere, prevale il voto del Presidente.  
 
 
d) II Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un numero 
di Consiglieri variante da cinque a sette, su decisione adottata dal Consiglio di 
Presidenza della Lega in relazione al numero delle società aderenti a ciascun 
Comitato, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di 
Calcio Femminile, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali 
di Calcio a Cinque. 
 
I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea e restano in carica per un quadriennio 
olimpico.  
 
II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo 
casi particolari. Alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. 
Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del 
Consiglio Direttivo deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti. Fatte salve le disposizioni di cui all’ultimo capoverso dell’art. 10, comma 4, 
dello Statuto F.I.G.C., alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con voto 
consultivo, il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, sulla base 
della designazione effettuata dalle componenti tecniche. Possono essere invitati 
altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste 
all’ordine del giorno.  

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo 
presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli 
impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e 
predispone il bilancio preventivo, nonché il bilancio consuntivo, secondo le 
prescrizioni del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei 
Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In casi di urgenza, il Consiglio di 
Presidenza dispone in materia di competenza del Consiglio Direttivo.  
Le deliberazioni adottate in via d’urgenza devono essere sottoposte alla 
ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del 
Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto 
salvo quanto previsto al punto e) del presente articolo, alle riunioni del 
Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi 
dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il 
voto del Presidente.  
 
d) II Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un 
numero di Consiglieri variante da cinque a sette, su decisione adottata dal 
Consiglio Direttivo della L.N.D. in relazione al numero delle società aderenti a 
ciascun Comitato, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e 
provinciali di Calcio Femminile, dal Responsabile eletto dalle società pure 
regionali e provinciali di Calcio a Cinque. 
 
I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea e restano in carica per un quadriennio 
olimpico. 
 
II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, 
salvo casi particolari. Alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il 
verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle 
riunioni del Consiglio Direttivo deve essere invitato il Presidente del Collegio 
dei Revisori dei Conti. Fatte salve le disposizioni di cui all’ultimo capoverso 
dell’art. 10, comma 4, dello Statuto F.I.G.C., alle riunioni del Consiglio 
Direttivo partecipano, con voto consultivo, il rappresentante degli atleti e il 
rappresentante dei tecnici, sulla base della designazione effettuata dalle 
componenti tecniche. Possono essere invitati altri Dirigenti Federali in 
relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all’ordine del giorno.  
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All’esito della nomina da parte della F.I.G.C., i Presidenti dei Comitati Provinciali 
Autonomi di Trento e Bolzano sono i Coordinatori Federali pel l’attività giovanile e 
scolastica. 

II Consiglio Direttivo: 

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli 
organici ed il numero dei gironi – fermo restando quanto disposto dell’art. 27, 
comma 1), punto B), n. 1), lett. a), del presente Regolamento, rispetto ai 
Campionati di Eccellenza e dall’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. - e delle squadre, 
le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei 
calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle 
norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della 
Lega; 
 
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti; 
3. approva il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio annuale; 
 
4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, 
gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, 
dandone comunicazione alla L.N.D.; 

5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal 
Presidente del Comitato Provinciale Autonomo, dandone comunicazione alla 
Lega; 
6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei 
Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro 
opera all’interno della struttura; 
7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione 
dell’attività di competenza. In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri 
eletti o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica 
medesima, si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in 
occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della 
maggioranza dei Consiglieri eletti, si verifica la decadenza immediata del Consiglio 
Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente 
nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione 
dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni 
dall’evento; 

 
 

II Consiglio Direttivo: 

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando 
gli organici, il numero e la composizione dei gironi – fermo restando quanto 
disposto dell’art. 30, comma 1), punto B), n. 1), lett. a), del presente 
Regolamento, rispetto ai Campionati di Eccellenza e dall’art. 52, comma 10, 
delle N.O.I.F. - e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento delle 
competizioni, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e 
provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e 
secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega; 

 
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti; 
3. approva il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo; 
 
4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della 
Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società 
aderenti, dandone comunicazione alla L.N.D.; 

5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta 
dal Presidente del Comitato Provinciale Autonomo, dandone comunicazione 
alla Lega; 
6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione 
dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo 
prestano la loro opera all’interno della struttura; 
7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione 
dell’attività di competenza. In caso di vacanza della carica di uno o più 
Consiglieri eletti o di impedimento definitivo che determina la decadenza 
della carica medesima, si procede all'integrazione per l'elezione dei 
Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza 
della carica della maggioranza dei Consiglieri eletti, si verifica la decadenza 
immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria 
amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio Direttivo 
della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere 
a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall’evento; 
 



34 
 

8. attraverso i Responsabili eletti in ciascuna delle due discipline sportive, cura la 
promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile - sulla scorta degli indirizzi fissati 
dalla F.I.G.C. - e del Calcio a Cinque nell'ambito territoriale di competenza, 
tenendo anche conto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla 
Divisione Calcio a Cinque. 

 

 

 

Più in generale, provvede a: 

- organizzare i Campionati ed i tornei di competenza, sia di Lega che giovanili - 
questi ultimi tenendo conto delle direttive di competenza del Settore Giovanile e 
Scolastico Nazionale -, provvedendo alle relative incombenze tecnico-sportive; 

 

- organizzare, ai sensi dell’art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., 
l’attività minore nell’ambito territoriale di competenza; 

- organizzare, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento della Lega, l'attività amatoriale 
e ricreativa nell’ambito territoriale di competenza; 
 
- assolvere ad ogni altro compito demandato dalle rispettive Divisioni, tramite il 
rispettivo Comitato Provinciale Autonomo. 
 
 
Le delibere del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza di voti espressi 
dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto 
del Presidente. 
 
 
 
e) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Componenti effettivi e da 
due supplenti eletti dall’Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. 
Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior 
numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che 
seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente 

8. attraverso i Responsabili eletti in ciascuna delle due discipline sportive, 
cura la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile - sulla scorta degli 
indirizzi fissati dalla F.I.G.C. - e del Calcio a Cinque nell'ambito territoriale di 
competenza, tenendo anche conto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale 
Dilettanti e dalla Divisione Calcio a Cinque. 

9. dichiara la decadenza dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo che 
non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive. 

 

Più in generale, provvede a: 

- organizzare i Campionati, le altre competizioni ed i tornei di competenza, 
sia di Lega che giovanili - questi ultimi tenendo conto delle direttive di 
competenza del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale -, provvedendo alle 
relative incombenze tecnico-sportive; 

- organizzare, ai sensi dell’art. 58 delle Norme Organizzative Interne della 
F.I.G.C., l’attività minore nell’ambito territoriale di competenza; 

- organizzare, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento della Lega, l'attività 
amatoriale e ricreativa nell’ambito territoriale di competenza; 
 
- assolvere ad ogni altro compito demandato dalla Divisione Calcio a Cinque, 
tramite il rispettivo Comitato Provinciale Autonomo. 
 
Le delibere del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza di voti 
espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, 
prevale il voto del Presidente. 
Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche 
utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della 
maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto. 
 
 
e) Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sull’attività 
economico-finanziaria dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di 
Bolzano ed è composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti 
dall’Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. Vengono eletti 
Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti 
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del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. 
Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito 
presso il Ministero della Giustizia. II Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni 
trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi 
del Comitato in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, 
nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, del piano 
economico per obiettivi e del bilancio di esercizio.  
 
 
In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, 
subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in 
carica fino alla prossima Assemblea elettiva. I Revisori devono adempiere i loro 
doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro 
attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno 
conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del 
Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle 
Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi, sono applicabili le 
norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia 
Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia. 
 
 
 
f) Presso i Comitati Provinciali Autonomi può essere costituita una Consulta 
composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La 
Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti 
l'attività svolta da ciascun Comitato e viene periodicamente convocata e 
presieduta dal Presidente del Comitato stesso, il quale può designare al suo 
interno un coordinatore. 
 
II) I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano possono costituire 
Delegazioni Zonali, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su 
proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo 
territorialmente competente. 
In presenza di particolari esigenze di organizzazione dell'attività possono essere 
costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta 
motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo 

validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono 
immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del 
Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. 
Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. II 
Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere 
formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato Provinciale 
Autonomo in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, 
nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, del 
bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.  
In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, 
subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano 
in carica fino alla successiva Assemblea elettiva. I Revisori devono adempiere 
i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità 
delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti 
di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti 
all'osservanza del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei 
Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In caso di inadempienza ai loro 
doveri ed obblighi, sono applicabili le norme generali contemplate dallo 
Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, 
inoltre, alle disposizioni di legge in materia. 
 
 
f) Presso i Comitati Provinciali Autonomi può essere costituita una Consulta 
composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. 
La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti 
l'attività svolta da ciascun Comitato e viene periodicamente convocata e 
presieduta dal Presidente del Comitato stesso, il quale può designare al suo 
interno un coordinatore. 
 
II) I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano possono costituire 
Delegazioni Zonali, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., 
su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale 
Autonomo territorialmente competente. 
In presenza di particolari esigenze di organizzazione dell'attività possono 
essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su 
proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo 
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territorialmente competente, Delegazioni Zonali alle dirette dipendenze dei 
Comitati Provinciali Autonomi. Alle Delegazioni Zonali, che fungono da Organi 
ausiliari nel territorio di competenza e non hanno in ogni caso attribuzioni in 
materia di organizzazione, disciplina e controllo dei Campionati, è preposto un 
Delegato, coadiuvato da un numero di collaboratori da uno a due; essi sono 
nominati annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del 
Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Provinciale Autonomo. 
 

territorialmente competente, Delegazioni Zonali alle dirette dipendenze dei 
Comitati Provinciali Autonomi. Alle Delegazioni Zonali, che fungono da Organi 
ausiliari nel territorio di competenza e non hanno in ogni caso attribuzioni in 
materia di organizzazione, disciplina e controllo dei Campionati, è preposto 
un Delegato, coadiuvato da un numero di collaboratori da uno a due; essi 
sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta 
del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Provinciale Autonomo. 
 

 
C) DIVISIONE CALCIO A CINQUE 

 

 
C) DIVISIONE CALCIO A CINQUE 

 

Art. 17 

Composizione 
 

Art. 19 

Composizione 
 

La Divisione Calcio a Cinque, che ha sede in Roma è formata dalle Società 
disputanti i Campionati nazionali e dai Responsabili regionali. 

 

La Divisione Calcio a Cinque, che ha sede in Roma, è formata dalle Società 
disputanti i Campionati nazionali e dai Responsabili regionali. 

 

Art. 18 

Struttura e funzioni 

Art. 20 

Struttura e funzioni 

1. La Divisione Calcio a Cinque è dotata di autonomia organizzativa ed esercita le 
funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la F.I.G.C. 
e la L.N.D. favoriscono e riconoscono alla Divisione Calcio a Cinque l’autonomo 
reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle 
proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla 
medesima Divisione. La Divisione Calcio a Cinque è inquadrata nella Lega 
Nazionale Dilettanti – salvo diversa determinazione adottata dal Consiglio 
Federale a maggioranza qualificata - di cui essa si avvale per la promozione e 
l’organizzazione dell’attività agonistica nazionale di calcio a cinque mediante 
l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi. 
La Divisione Calcio a Cinque rappresenta, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 
52 del presente Regolamento e per delega della Lega, le società partecipanti ai 
Campionati nazionali nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la 
cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni 

1. La Divisione Calcio a Cinque è dotata di autonomia organizzativa ed 
esercita le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni 
caso, la F.I.G.C. e la L.N.D. favoriscono e riconoscono alla Divisione Calcio a 
Cinque l’autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati 
al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e 
contributi alla medesima Divisione. La Divisione Calcio a Cinque è inquadrata 
nella Lega Nazionale Dilettanti – salvo diversa determinazione adottata dal 
Consiglio Federale a maggioranza qualificata - di cui essa si avvale per la 
promozione e l’organizzazione dell’attività agonistica nazionale di calcio a 
cinque mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi. 
La Divisione Calcio a Cinque rappresenta, nell'ambito di quanto disposto 
dall'art. 56 del presente Regolamento e per delega della Lega, le società 
partecipanti ai Campionati nazionali nel compimento di attività relative ad 
accordi concernenti la cessione dei diritti di immagine e di diffusione 



37 
 

e la commercializzazione dei marchi, con salvaguardia dei diritti specifici delle 
società. 

 

radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi, con 
salvaguardia dei diritti specifici delle società. 

 

2. La Divisione ha sede in Roma. 

 

2. La Divisione ha sede in Roma. 

 

3. Sono Organi della Divisione: 

- l’Assemblea; 

- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente; 

- il Consiglio di Presidenza; 

- il Consiglio Direttivo; 

- la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali; 

- il Collegio dei Revisori dei Conti; 

- la Consulta; 

 

3. Sono Organi della Divisione: 

- l’Assemblea; 

- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente; 

- il Consiglio di Presidenza; 

- il Consiglio Direttivo; 

- la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali; 

- il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

a) L’Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l’effettuazione dei giochi 
olimpici estivi, nel rispetto del Regolamento elettorale della L.N.D. e comunque 
prima della assemblea elettiva della L.N.D.. E’ altresì convocata al termine di ogni 
biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione 
contabile della Divisione.  
 
L’Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta 
e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o dei 
componenti dell’Assemblea. Partecipano all’Assemblea le Società disputanti i 
Campionati Nazionali e i Responsabili regionali. La convocazione delle Assemblee 
è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima 
della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dallo Statuto della 
L.N.D. e dalle “Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale 
Dilettanti”. 

 

 

a) L’Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l’effettuazione dei giochi 
olimpici estivi, nel rispetto delle “Norme procedurali per le Assemblee della 
Lega Nazionale Dilettanti” e comunque prima della Assemblea elettiva della 
L.N.D.. E’ altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e 
discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile della 
Divisione. L’Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano 
richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio 
Direttivo o dei componenti dell’Assemblea. Partecipano all’Assemblea le 
Società disputanti i Campionati Nazionali e i Responsabili regionali. La 
convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale 
pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le 
Assemblee sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle “Norme 
procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti”. 
In pendenza di Commissariamento della Divisione Calcio a Cinque, la 
convocazione dell’Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è 
effettuata dal Commissario. 
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b) II Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario della 
Divisione; rappresenta la Divisione ad ogni effetto, convoca l’Assemblea ed è 
componente del Consiglio Direttivo della Lega e del Consiglio Federale della 
F.I.G.C.. Egli è eletto dall’Assemblea della Divisione, con votazione separata, resta 
in carica per un quadriennio olimpico. 

In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente, le sue funzioni 
sono svolte dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento o di assenza 
temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono assunte dal Vice 
Presidente. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i 
componenti il Consiglio Direttivo della Divisione ed eletti dallo stesso su proposta 
del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca della nomina del Vice 
Presidente Vicario e del Vice Presidente.  

In caso di vacanza della carica di Presidente della Divisione o di impedimento 
definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, il Vice Presidente 
Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione 
alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione 
dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di 
novanta giorni dall'evento. 
 
 
c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo 
presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di 
spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il piano 
economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio, secondo le prescrizioni del 
Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle 
Divisioni. Esso dispone inoltre per i casi di urgenza; le deliberazioni adottate 
devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione 
utile.  
 
Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il 
verbale, e deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori. Le delibere 
vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso 
di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente. 
 

b) II Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario della 
Divisione; rappresenta la Divisione ad ogni effetto, convoca l’Assemblea ed è 
componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall’Assemblea 
della Divisione, con votazione separata, resta in carica per un quadriennio 
olimpico. 

In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente, le sue 
funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento o di 
assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono 
assunte dal Vice Presidente. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente 
sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo della Divisione ed eletti dallo 
stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca per 
fondati motivi del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente.  

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del 
Presidente della Divisione, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente 
a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio 
Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per 
procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni 
dall'evento. 

 

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo 
presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli 
impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e 
predispone il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo, secondo le 
prescrizioni del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei 
Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In casi di urgenza, il Consiglio di 
Presidenza dispone in materia di competenza del Consiglio Direttivo. Le 
deliberazioni adottate in via d’urgenza devono essere sottoposte alla ratifica 
del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.  
Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il 
verbale, e deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori. Le 
delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al 
voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.  
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d) II Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da otto 
Consiglieri eletti dall’Assemblea; essi restano in carica per un quadriennio 
olimpico. II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due 
mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il 
verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle 
riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e i 
componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
 
II Consiglio Direttivo: 
1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli 
organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di 
svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e 
provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e 
secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega; 

 

2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti; per delega della 
L.N.D., programma e organizza le manifestazioni a carattere nazionale e le fasi 
nazionali delle attività regionali; 
 
3. approva il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio; 
 
 
4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, 
gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, 
dandone comunicazione alla Lega; 
 
5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal 
Presidente della Divisione, dandone comunicazione alla Lega; 
 
6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei 
Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro 
opera all’interno della struttura. 
 
7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l’organizzazione 
dell’attività di competenza. 

d) II Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede e da otto 
Consiglieri eletti dall’Assemblea; essi restano in carica per un quadriennio 
olimpico. II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due 
mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige 
il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle 
riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Presidente 
e i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
 
II Consiglio Direttivo: 
1. organizza, disciplina e controlla i Campionati, le altre competizioni e i 
tornei di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e 
delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di 
partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative 
incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali 
fissati dal Consiglio Direttivo della Lega; 

2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti; per delega 
della L.N.D., programma e organizza le manifestazioni a carattere nazionale e 
le fasi nazionali delle attività regionali; 

 
3. approva il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo; 
 
 
4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della 
Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società 
aderenti, dandone comunicazione alla Lega; 
 
5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta 
dal Presidente della Divisione, dandone comunicazione alla Lega; 
 
6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione 
dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo 
prestano la loro opera all’interno della struttura; 
 
7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l’organizzazione 
dell’attività di competenza; 
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8. delibera la costituzione di Commissioni e propone al Presidente la nomina dei 
componenti.  
 
 
 
 
Le delibere del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza di voti espressi 
dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto 
del Presidente. 
 
 
 
 
 
In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo 
che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per 
l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di 
vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza 
immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione 
affidata ad un Reggente, nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale 
provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro 
il termine di novanta giorni dall’evento. 

 

e) II Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due 
supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico esercita il 
controllo sull'attività economico-finanziaria della Divisione. Vengono eletti 
Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti 
validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono 
immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del 
Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i 
Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il 
Ministero della Giustizia.  

II Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve 
essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi della Divisione in cui 
sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della 

8. delibera la costituzione di Commissioni e propone al Presidente la nomina 
dei componenti;  

9. dichiara la decadenza dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo che 
non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive. 

 
Le delibere del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza di voti 
espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, 
prevale il voto del Presidente. 
 
Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche 
utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della 
maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto. 
 
In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento 
definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede 
all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della 
prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei 
Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con 
conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente, nominato 
dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione 
dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta 
giorni dall’evento. 

e) II Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da 
due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico, 
esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria della Divisione. 
Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior 
numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che 
seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto 
Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti 
validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori 
Contabili.  
 
II Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve 
essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi della Divisione in 
cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in 
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predisposizione, da parte della Presidenza, e dell’approvazione, da parte del 
Consiglio Direttivo, del piano economico per obiettivi e del bilancio di esercizio. In 
caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, 
subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in 
carica fino alla prossima Assemblea elettiva. 

 

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono 
responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui 
fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi 
sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della 
Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed 
obblighi sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal 
Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di 
legge in materia. 

f) Presso la Divisione può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di 
società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo 
di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dalla Divisione e 
viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente della stessa, il quale 
può designare al suo interno un coordinatore. 

g) Presso la Divisione è istituita la Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali 
del Calcio al Cinque, con la finalità di formulare analisi e proposte in ordine agli 
aspetti tecnico-sportivi ed organizzativi dell'attività periferica, nonché di 
prospettare iniziative idonee alla promozione ed allo sviluppo della stessa. La 
Conferenza viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della 
Divisione, che la presiede, con la partecipazione del Consiglio Direttivo. 

h) La carica elettiva negli organi della Divisione Calcio a Cinque è incompatibile 
con la qualifica di Dirigente, tesserato o collaboratore di Società appartenente alla 
Divisione stessa. 

occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, e 
dell’approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, del bilancio preventivo e 
del bilancio consuntivo. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla 
carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei 
voti attribuiti; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea elettiva. 
 

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, 
sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il 
segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro 
ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento amministrativo e 
contabile della Lega, dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali 
Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque. In caso di 
inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali 
contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori 
sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia. 

f) Presso la Divisione può essere costituita una Consulta composta da 
Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta 
è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività 
svolta dalla Divisione e viene periodicamente convocata e presieduta dal 
Presidente della stessa, il quale può designare al suo interno un coordinatore. 

g) Presso la Divisione è istituita la Conferenza Nazionale dei Responsabili 
regionali del Calcio al Cinque, con la finalità di formulare analisi e proposte in 
ordine agli aspetti tecnico-sportivi ed organizzativi dell'attività periferica, 
nonché di prospettare iniziative idonee alla promozione ed allo sviluppo della 
stessa. La Conferenza viene convocata almeno una volta all'anno dal 
Presidente della Divisione, che la presiede, con la partecipazione del Consiglio 
Direttivo. 

h) La carica elettiva negli organi della Divisione Calcio a Cinque è 
incompatibile con la qualifica di Dirigente, tesserato o collaboratore di 
Società appartenente alla Divisione stessa. 

 
D) DIPARTIMENTO INTERREGIONALE 

 

 
D) DIPARTIMENTO INTERREGIONALE 
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Art. 19 
Composizione 

 

Art. 21 
Composizione 

 

1. Presso la L.N.D. è istituito il Dipartimento Interregionale, competente per 
l’organizzazione delle seguenti attività agonistiche: 
- Campionato Nazionale Serie D; 
- Campionato Nazionale Juniores; 
- Coppa Italia Serie D.  

 

1. Presso la L.N.D. è istituito il Dipartimento Interregionale, competente per 
l’organizzazione delle seguenti attività agonistiche: 
- Campionato Nazionale Serie D; 
- Campionato Nazionale Juniores; 
- Coppa Italia Serie D.  

 

Art. 20 
Struttura e funzioni 

 

Art. 22 
Struttura e funzioni 

 

1. Il Dipartimento Interregionale dipende dal Presidente della L.N.D. o da suo 
delegato, scelto fra tutti i Vice Presidenti. Per la gestione dell’attività agonistica, il 
Presidente o suo delegato si avvale del Consiglio del Dipartimento, composto dai 
rappresentanti delle Società facenti parte del Campionato Nazionale Serie D, 
eletti nel rispetto dei principi di democrazia, con modalità indicate dal Presidente 
della L.N.D., in ragione di tre per ciascuna delle aree geografiche della L.N.D. 
(Nord – Centro – Sud). Il Presidente nomina un proprio Coordinatore-referente 
tra i nove rappresentanti delle Società, sentiti gli stessi.  

 

1. Il Dipartimento Interregionale dipende dal Presidente della L.N.D. o da suo 
delegato, scelto fra tutti i Vice Presidenti. Per la gestione dell’attività 
agonistica, il Presidente o suo delegato si avvale del Consiglio del 
Dipartimento, composto dai rappresentanti delle Società facenti parte del 
Campionato Nazionale Serie D, eletti nel rispetto dei principi di democrazia, 
con modalità indicate dal Presidente della L.N.D., in ragione di tre per 
ciascuna delle aree geografiche della L.N.D. (Nord – Centro – Sud). Il 
Presidente nomina un proprio Coordinatore-referente tra i nove 
rappresentanti delle Società, sentiti gli stessi.  

 

2. II Consiglio del Dipartimento resta in carica per un quadriennio olimpico. Il 
Coordinatore-referente e i componenti il Consiglio del Dipartimento decadono 
automaticamente dalle proprie cariche se perdono la qualifica di dirigente di 
Società aderente al Dipartimento Interregionale. II Consiglio del Dipartimento è 
convocato dal Presidente della L.N.D. o da suo delegato o dal Coordinatore-
referente, di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il 
Segretario del Dipartimento, che ne redige il verbale.  
 

2. II Consiglio del Dipartimento resta in carica per un quadriennio olimpico. Il 
Coordinatore-referente e i componenti il Consiglio del Dipartimento 
decadono automaticamente dalle proprie cariche se perdono la qualifica di 
dirigente di Società aderente al Dipartimento Interregionale. II Consiglio del 
Dipartimento è convocato dal Presidente della L.N.D. o da suo delegato o dal 
Coordinatore-referente, di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle 
sue riunioni assiste il Segretario del Dipartimento, che ne redige il verbale.  

 

3. Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del 
Dipartimento. 

3. Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del 
Dipartimento.  

 

4. Il Presidente o suo delegato, scelto fra tutti i Vice Presidenti, rappresenta il 
Dipartimento Interregionale a ogni effetto. 
 

4. Il Presidente o suo delegato, scelto fra tutti i Vice Presidenti, rappresenta il 
Dipartimento Interregionale a ogni effetto. 
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5. Il controllo sull'attività economico-finanziaria del Dipartimento è esercitato 
dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D. 
 

5. Il controllo sull'attività economico-finanziaria del Dipartimento è esercitato 
dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D. 

 

6. Nell’ambito di quanto disposto dall'art. 52 del presente Regolamento, la Lega 
Nazionale Dilettanti rappresenta le società aderenti al Dipartimento 
Interregionale, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella 
negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, 
compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei 
diritti singoli e specifici delle società. 
 

6. Nell’ambito di quanto disposto dall'art. 56 del presente Regolamento, la 
Lega Nazionale Dilettanti rappresenta le società aderenti al Dipartimento 
Interregionale, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., 
nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione 
radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la 
salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società. 

 

7. Il Dipartimento Interregionale assolve a ogni compito demandato dalla Lega 
Nazionale Dilettanti per l’organizzazione dell’attività di competenza, nel rispetto 
delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo 
della Lega. 

7. Il Dipartimento Interregionale assolve a ogni compito demandato dalla 
Lega Nazionale Dilettanti per l’organizzazione dell’attività di competenza, nel 
rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal 
Consiglio Direttivo della Lega. 
 

 
E) DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE 

 

 
E) DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE 

 
Art. 21 

Composizione 
 

Art. 23 
Composizione 

 

1. Presso la L.N.D. è istituito il Dipartimento Calcio Femminile, competente per 
l’organizzazione delle seguenti attività agonistiche nazionali femminili:  

- Campionati Nazionali 

- Campionato Primavera 

- Coppa Italia 
 

1. Presso la L.N.D. è istituito il Dipartimento Calcio Femminile che, su delega 
della F.I.G.C., è competente per l’organizzazione delle seguenti attività 
agonistiche nazionali femminili:  

- Campionato Nazionale Serie C 

- Campionato Juniores 

- Coppa Italia 
 

 
Art. 22 

Struttura e funzioni 
 

 
Art. 24 

Struttura e funzioni 
 

1. Il Dipartimento Calcio Femminile dipende dal Presidente della L.N.D., che può 
nominare un suo delegato.  

1. Il Dipartimento Calcio Femminile dipende dal Presidente della L.N.D., che 
può nominare un suo delegato.  
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Per la gestione dell’attività agonistica, il Presidente o il suo delegato si avvale del 
Consiglio del Dipartimento, composto dai rappresentanti delle Società facenti 
parte dei Campionati Nazionali Femminili, eletti nel rispetto dei principi di 
democrazia, con modalità indicate dal Presidente della L.N.D., in ragione di due 
per ciascuna delle aree geografiche della L.N.D. (Nord – Centro – Sud).  Il 
Presidente nomina un Coordinatore-referente tra i sei rappresentanti delle 
Società, sentiti gli stessi. Il Dipartimento svolge, altresì, funzioni di raccordo con i 
Responsabili Regionali del Calcio Femminile. 

 

Per la gestione dell’attività agonistica, il Presidente o il suo delegato si avvale 
del Consiglio del Dipartimento, composto dai rappresentanti delle Società 
facenti parte dei Campionati Nazionali Femminili, eletti nel rispetto dei 
principi di democrazia, con modalità indicate dal Presidente della L.N.D., in 
ragione di due per ciascuna delle aree geografiche della L.N.D. (Nord – Centro 
– Sud).  Il Presidente nomina un Coordinatore-referente tra i sei 
rappresentanti delle Società, sentiti gli stessi. Il Dipartimento svolge, altresì, 
funzioni di raccordo con i Responsabili Regionali del Calcio Femminile. 

 

2. II Consiglio del Dipartimento resta in carica per un quadriennio olimpico. Il 
Coordinatore referente e i componenti il Consiglio del Dipartimento decadono 
automaticamente dalle proprie cariche se perdono la qualifica di dirigente di 
Società aderente al Dipartimento Calcio Femminile. II Consiglio del Dipartimento 
è convocato dal Presidente della L.N.D. o dal suo delegato o dal Coordinatore-
referente, di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il 
Segretario del Dipartimento, che ne redige il verbale. 
 

2. II Consiglio del Dipartimento resta in carica per un quadriennio olimpico. Il 
Coordinatore referente e i componenti il Consiglio del Dipartimento 
decadono automaticamente dalle proprie cariche se perdono la qualifica di 
dirigente di Società aderente al Dipartimento Calcio Femminile. II Consiglio 
del Dipartimento è convocato dal Presidente della L.N.D. o dal suo delegato o 
dal Coordinatore-referente, di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; 
alle sue riunioni assiste il Segretario del Dipartimento, che ne redige il 
verbale. 

 
 

3. Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del 
Dipartimento. 
 

3. Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del 
Dipartimento. 

4. Il Presidente o il suo delegato, rappresenta il Dipartimento Calcio Femminile a 
ogni effetto. 
 

4. Il Presidente o il suo delegato, rappresenta il Dipartimento Calcio 
Femminile a ogni effetto. 

 

5. Il controllo sull'attività economico-finanziaria del Dipartimento è esercitato 
dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D. 
 

5. Il controllo sull'attività economico-finanziaria del Dipartimento è esercitato 
dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D. 

 

6. Nell’ambito di quanto disposto dall'art. 53 del presente Regolamento, la Lega 
Nazionale Dilettanti rappresenta le società aderenti al Dipartimento Calcio 
Femminile, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella 
negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, 
compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei 
diritti singoli e specifici delle società. 
 

6. Nell’ambito di quanto disposto dall'art. 56 del presente Regolamento, la 
Lega Nazionale Dilettanti rappresenta le società aderenti al Dipartimento 
Calcio Femminile, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., 
nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione 
radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la 
salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società. 

 

7. Il Dipartimento Calcio Femminile assolve a ogni compito demandato dalla Lega 7. Il Dipartimento Calcio Femminile assolve a ogni compito demandato dalla 
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Nazionale Dilettanti per l’organizzazione dell’attività di competenza, nel rispetto 
delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo 
della Lega. 
 

Lega Nazionale Dilettanti per l’organizzazione dell’attività di competenza, nel 
rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal 
Consiglio Direttivo della Lega. 

 

 
F) DIPARTIMENTO BEACH SOCCER 

 

 
F) DIPARTIMENTO BEACH SOCCER 

 
Art. 23 

Composizione 

 

Art. 25 
Composizione 

 
1. Presso la Lega Nazionale Dilettanti è istituito il Dipartimento Beach Soccer, 
competente all’organizzazione dell’attività nazionale di Beach Soccer (Calcio in 
spiaggia), avente carattere amatoriale e ricreativo.  

 
 
 

1. Presso la Lega Nazionale Dilettanti è istituito il Dipartimento Beach Soccer, 
competente all’organizzazione dell’attività nazionale di Beach Soccer (Calcio 
in spiaggia), avente carattere amatoriale e ricreativo.  

 

Art. 24 
Struttura e funzioni 

 

Art. 26 
Struttura e funzioni 

 

1. Il Dipartimento Beach Soccer è composto da un Coordinatore, da un numero di 
componenti variante da cinque a sette e da un Segretario, nominati per ogni anno 
solare dal Presidente della L.N.D. 

 

1. Il Dipartimento Beach Soccer è composto da un Coordinatore, da un 
numero di componenti variante da cinque a sette e da un Segretario, 
nominati per ogni anno solare dal Presidente della L.N.D. 
 

 

2. Il Presidente rappresenta il Dipartimento Beach Soccer a ogni effetto. 
 

2. Il Presidente rappresenta il Dipartimento Beach Soccer a ogni effetto. 
 

3. Il controllo sull'attività economico-finanziaria del Dipartimento è esercitato 
dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D. 
 

3. Il controllo sull'attività economico-finanziaria del Dipartimento è esercitato 
dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D. 
 

4. Per l’organizzazione dell’attività a carattere nazionale, il Dipartimento Beach 
Soccer può avvalersi della collaborazione dei Comitati Regionali. 
 

4. Per l’organizzazione dell’attività a carattere nazionale, il Dipartimento 
Beach Soccer può avvalersi della collaborazione dei Comitati Regionali e dei 
Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano. 
 

5. Nell’ambito di quanto disposto dall'art. 52 del presente Regolamento, la Lega 
Nazionale Dilettanti rappresenta le società aderenti al Dipartimento Beach 

5. Nell’ambito di quanto disposto dall'art. 56 del presente Regolamento, la 
Lega Nazionale Dilettanti rappresenta le società aderenti al Dipartimento 



46 
 

Soccer, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella 
negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, 
compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei 
diritti singoli e specifici delle società. 
 

Beach Soccer, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., 
nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione 
radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la 
salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società. 
 

6. Il Dipartimento Beach Soccer assolve a ogni compito demandato dalla Lega 
Nazionale Dilettanti per l’organizzazione dell’attività di competenza, nel rispetto 
delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo 
della Lega.  
 

6. Il Dipartimento Beach Soccer assolve a ogni compito demandato dalla Lega 
Nazionale Dilettanti per l’organizzazione dell’attività di competenza, nel 
rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal 
Consiglio Direttivo della Lega.  
 

 

TITOLO IV 

GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA 

E LE COMMISSIONI OPERANTI NELLA L.N.D. 
 

 

TITOLO IV 

GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA 

E LE COMMISSIONI OPERANTI NELLA L.N.D. 
 

Art. 25 
Gli Organi della Giustizia Sportiva 

 

Art. 27 
Gli Organi della Giustizia Sportiva 

 
1. Le Società partecipanti ai campionati organizzati dalla L.N.D., i 
calciatori/calciatrici con le stesse tesserati e i Collaboratori della Gestione 
Sportiva si avvalgono, per la risoluzione delle relative controversie, degli Organi 
della Giustizia Sportiva previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, nonché della 
Commissione Accordi Economici di cui alla norma che segue. 

1. Le Società partecipanti ai campionati organizzati dalla L.N.D., i 
calciatori/calciatrici con le stesse tesserati e i Collaboratori della Gestione 
Sportiva si avvalgono, per la risoluzione delle relative controversie, degli 
Organi della Giustizia Sportiva previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, nonché 
della Commissione Accordi Economici di cui alla norma che segue. 

Art. 25 bis 

Commissione Accordi Economici della L.N.D. 
 

Art. 28 

Commissione Accordi Economici della L.N.D. 
 

1. E’ istituita presso la L.N.D. la Commissione Accordi Economici (C.A.E.), 
composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di dodici 
componenti e un Segretario, nominati dal Presidente di Lega per due Stagioni 
Sportive. 

 

1. E’ istituita presso la L.N.D. la Commissione Accordi Economici (C.A.E.), 
composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di dodici 
componenti e un Segretario, nominati dal Presidente di Lega per due Stagioni 
Sportive. 
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2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del 
Vice Presidente e di almeno quattro componenti, compreso eventualmente lo 
stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su 
tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società 
partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti 
le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le “voci premiali” e gli 
accordi relativi all’erogazione di una somma lorda annuale di cui all’articolo 94 
ter, delle N.O.I.F. E’ altresì competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le 
controversie insorte tra Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all’art. 47 bis 
del presente Regolamento, tesserati con società partecipanti al Campionato 
Nazionale Serie D del Dipartimento Interregionale e ai Campionati Nazionali 
Femminili del Dipartimento Calcio Femminile e le relative Società, concernenti le 
indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e gli accordi relativi 
all’erogazione di una somma lorda annuale di cui all’articolo 94 quater, delle 
N.O.I.F. 

 

2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o 
del Vice Presidente e di almeno quattro componenti, compreso 
eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, 
in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici 
tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le 
relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di 
spese, le “voci premiali” e gli accordi relativi all’erogazione di una somma 
lorda annuale di cui all’articolo 94 ter, delle N.O.I.F. E’ altresì competente a 
giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra Collaboratori 
della Gestione Sportiva di cui all’art. 51 del presente Regolamento, tesserati 
con società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D del Dipartimento 
Interregionale e al Campionato Nazionale Femminile di Serie C del 
Dipartimento Calcio Femminile e le relative Società, concernenti le indennità 
di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e gli accordi relativi all’erogazione di 
una somma lorda annuale di cui all’articolo 94 quater, delle N.O.I.F. 

 

3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto del calciatore/calciatrice 
ovvero del Collaboratore della Gestione Sportiva, contenente la quantificazione 
delle somme di cui si chiede l’accertamento e l’indicazione dei titoli su cui si 
fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell’accordo 
economico recante attestazione dell’avvenuto deposito a pena di inammissibilità, 
nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione. 
 

3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dalla società, dal 
calciatore/calciatrice ovvero dal Collaboratore della Gestione Sportiva, con 
l’indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere 
allegati copia dell’accordo economico recante attestazione dell’avvenuto 
deposito a pena di inammissibilità, nonché ogni altra documentazione 
rilevante ai fini della decisione. 

 

4. Il ricorso deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione 
sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno o anche essere inoltrata a mezzo posta 
elettronica certificata con avviso di avvenuta consegna alla controparte. Al ricorso 
dovrà essere allegata la prova dell’avvenuta trasmissione alla controparte, 
nonché la prova dell’avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00. 
L’inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l’inammissibilità del 
ricorso rilevabile d’ufficio. Il ricorrente ed il resistente devono eleggere il proprio 
domicilio per la presente procedura anche ai fini delle notifiche, avvisi e 
comunicazioni, e indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata 
qualora lo possiedano. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell’indirizzo di 
posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto 
le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o 

4. Il ricorso deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione 
sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno o anche essere inoltrata a mezzo posta 
elettronica certificata con avviso di avvenuta consegna alla controparte. Al 
ricorso dovrà essere allegata la prova dell’avvenuta trasmissione alla 
controparte, nonché la prova dell’avvenuto versamento della prescritta tassa 
di euro 100,00. L’inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta 
l’inammissibilità del ricorso rilevabile d’ufficio. Il ricorrente ed il resistente 
devono eleggere il proprio domicilio per la presente procedura anche ai fini 
delle notifiche, avvisi e comunicazioni, e indicare un proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata qualora lo possiedano. Ogni mutamento del domicilio 
dichiarato e dell’indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere 
tempestivamente comunicato. In difetto le comunicazioni e gli avvisi 
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all’indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato. Le decisioni 
sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. 
 

verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all’indirizzo di posta 
elettronica certificata precedentemente indicato. Le decisioni sono 
comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. 

 

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di 

costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il 

termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell’atto 

costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al ricorrente e alla C.A.E. 

a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica 

certificata con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All’atto 

costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la prova dell’avvenuta 

trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, l’inammissibilità della 

costituzione verrà rilevata d’ufficio. Eventuali ulteriori memorie e/o 

documenti riferiti al ricorso dovranno essere trasmessi dalle parti nel termine 

perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l’udienza, con 

conseguente inammissibilità di ogni eventuale deposito di atti e/o documenti 

successivamente a detto termine. 

 

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di 

costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti 

entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Copia 

dell’atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al 

ricorrente e alla C.A.E. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 

o di posta elettronica certificata con ricevuta di avvenuta consegna alla 

controparte. All’atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la 

prova dell’avvenuta trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, 

l’inammissibilità della costituzione verrà rilevata d’ufficio. 

Eventuali ulteriori memorie e/o documenti riferiti al ricorso dovranno essere 

trasmessi dalle parti nel termine perentorio del settimo giorno antecedente 

la data fissata per l’udienza, con conseguente inammissibilità di ogni 

eventuale deposito di atti e/o documenti successivamente a detto termine. 

 

6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali 
ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni 
regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore 
meramente indicativo. La Commissione può, se ritenuto indispensabile ai fini 
della decisione, ammettere e assumere consulenza tecnica, la cui spesa – 
anticipata dal richiedente – sarà posta a carico della parte soccombente. Le prove 
testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da 
chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati 
in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la 
causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi 
eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.  
 

6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti 
ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni 
regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno 
valore meramente indicativo. La Commissione può, se ritenuto indispensabile 
ai fini della decisione, ammettere e assumere consulenza tecnica, la cui spesa 
– anticipata dal richiedente – sarà posta a carico della parte soccombente. Le 
prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti 
da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere 
provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché 
recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si 
riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.  

 

7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta di essere ascoltate 
contestualmente all’atto inoltrato alla C.A.E., hanno diritto di partecipare 

7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta di essere ascoltate 
contestualmente all’atto inoltrato alla C.A.E., hanno diritto di partecipare 
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all’udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. 
In tal caso la Commissione comunicherà alle parti la data fissata per la 
discussione. 
 

all’udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere 
sentite. In tal caso la Commissione comunicherà alle parti la data fissata per 
la discussione. 

 

8. La Commissione, qualora dall’esame dei documenti rilevi eventuali infrazioni a 
qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall’art. 31, 
commi 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala gli interessati innanzi alla 
Procura Federale per i provvedimenti di competenza.  
 

8. La Commissione, qualora dall’esame dei documenti rilevi eventuali 
infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella 
prevista dall’art. 31, commi 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala gli 
interessati innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.  

 

9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta 
giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la 
restituzione della tassa versata. Le decisioni sono comunicate direttamente alle 
parti e pubblicate sul sito della L.N.D. Le parti possono proporre gravame innanzi 
al Tribunale Federale Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con 
le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 

9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di 
trenta giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, 
comporta la restituzione della tassa versata. Le decisioni sono comunicate 
direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. Le parti possono 
proporre gravame innanzi al Tribunale Federale Nazionale - sezione vertenze 
economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia 
Sportiva. 

Art. 26 

Gli Organi Tecnici Arbitrali 
 

Art. 29 

Gli Organi Tecnici Arbitrali 

 

1. Gli Organi Tecnici Arbitrali che operano nell'ambito della Lega sono quelli 
previsti dal Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.). 

1. Gli Organi Tecnici Arbitrali che operano nell'ambito della Lega sono quelli 
previsti dal Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.). 

 

TITOLO V 

LE ATTIVITÀ 

 

 

TITOLO V 

LE ATTIVITÀ 

 

Art. 27 

Le competizioni agonistiche 

 

Art. 30 

Le competizioni agonistiche 

 
1. Le competizioni agonistiche indette dalla Lega si distinguono in:  1. Le competizioni agonistiche indette dalla Lega si distinguono in:  
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A) Dipartimento Interregionale  
- Campionato Nazionale Serie D  
- Campionato Nazionale Juniores  “Under 19” 
- Coppa Italia Dilettanti  
L’ordinamento del Campionato Nazionale Serie D, nonché i relativi passaggi di 
categoria delle società per promozione o per retrocessione, sono regolati dall'art. 
49 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. 

 

A) Dipartimento Interregionale  
- Campionato Nazionale Serie D  
- Campionato Nazionale Juniores  “Under 19” 
- Coppa Italia Dilettanti  
L’ordinamento del Campionato Nazionale Serie D, nonché i relativi passaggi di 
categoria delle società per promozione o per retrocessione, sono regolati 
dall'art. 49 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. 

 

B) Comitati Regionali e C.P.A. Trento e Bolzano  
 
1) Campionati Regionali  
a) Eccellenza  
- Campionato di Eccellenza 
Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla 
base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza 
della Lega. Nella Regione Trentino Alto Adige, esso riunisce le Società aderenti ai 
Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano in un unico Campionato a 
carattere regionale. L’organizzazione del Campionato di Eccellenza nella Regione 
Trentino Alto Adige è demandata, di stagione in stagione, secondo un principio di 
alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di un girone. 
Al termine di ogni stagione sportiva, il Comitato Provinciale Autonomo 
competente all’organizzazione del Campionato dovrà comunicare alla Lega 
Nazionale Dilettanti il nominativo della squadra seconda classificata nel 
Campionato di Eccellenza, in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige, la 
quale disputerà le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza, 
organizzate dalla L.N.D., per l’accesso ai sette posti validi per richiedere 
l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 
immediatamente successiva.  
 
- Coppa Italia Dilettanti  
Alla Coppa Italia Dilettanti sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti ai 
Campionati di Eccellenza. E’ data facoltà ai Comitati Regionali di organizzare, nel 
proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata per le Società di 
Eccellenza e di Promozione. In tutti i casi, le rappresentanti nella fase nazionale 
dei Comitati Regionali interessati dovranno, comunque, essere Società di 

B) Comitati Regionali e C.P.A. Trento e Bolzano  
 
1) Campionati Regionali  
a) Eccellenza  
- Campionato di Eccellenza 
Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla 
base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di 
Presidenza della Lega. Nella Regione Trentino Alto Adige, esso riunisce le 
Società aderenti ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano in un 
unico Campionato a carattere regionale. L’organizzazione del Campionato di 
Eccellenza nella Regione Trentino Alto Adige è demandata, di stagione in 
stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza 
del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano, sulla base di un girone. Al termine di ogni stagione 
sportiva, il Comitato Provinciale Autonomo competente all’organizzazione del 
Campionato dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo 
della squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, in 
rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige, la quale disputerà le gare 
spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., 
per l’accesso ai sette posti validi per richiedere l’ammissione al Campionato 
Nazionale Serie D della Stagione Sportiva immediatamente successiva.  
 
- Coppa Italia Dilettanti  
Alla Coppa Italia Dilettanti sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti ai 
Campionati di Eccellenza. E’ data facoltà ai Comitati Regionali di organizzare, 
nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata per le 
Società di Eccellenza e di Promozione. In tutti i casi, le rappresentanti nella 
fase nazionale dei Comitati Regionali interessati dovranno, comunque, essere 
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Eccellenza. Nella Regione Trentino Alto Adige, la manifestazione sarà organizzata 
a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, 
secondo le modalità stabilite degli stessi. La gara di finale sarà disputata dalle due 
squadre vincenti le fasi provinciali, e la vincente – che in ogni caso dovrà 
appartenere alla Categoria Eccellenza – acquisirà il diritto a partecipare alla fase 
nazionale della Coppa Italia Dilettanti.  
 
b) Promozione  
- Campionato di Promozione  
Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla 
base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino - Alto Adige, esso è organizzato 
da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.  
 
 
- Coppa Italia Dilettanti  
Alla Coppa Italia Dilettanti sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti ai 
Campionati di Promozione. E’ data facoltà ai Comitati Regionali e ai Comitati 
Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare, nel proprio ambito, tale 
manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di 
Eccellenza e di Promozione.  
 
c) 1ª categoria  
- Campionato di 1ª categoria 
Il Campionato di 1ª categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla 
base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino - Alto Adige esso è organizzato da 
ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.  
 
d) 2ª categoria  
- Campionato di 2ª categoria  
Il Campionato di 2ª categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche 
tramite le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, sulla base di uno o più gironi. 
Nella Regione Trentino Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato 
Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.  
 
 
- Coppa Regione  

Società di Eccellenza. Nella Regione Trentino Alto Adige, la manifestazione 
sarà organizzata a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi di 
Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite degli stessi. La gara di finale 
sarà disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali, e la vincente – 
che in ogni caso dovrà appartenere alla Categoria Eccellenza – acquisirà il 
diritto a partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.  
 
b) Promozione  
- Campionato di Promozione  
Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale 
sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino - Alto Adige, esso è 
organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di 
Trento e di Bolzano.  
 
- Coppa Italia Dilettanti  
Alla Coppa Italia Dilettanti sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti ai 
Campionati di Promozione. E’ data facoltà ai Comitati Regionali e ai Comitati 
Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare, nel proprio ambito, 
tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di 
Società di Eccellenza e di Promozione.  
 
c) 1ª categoria  
- Campionato di 1ª categoria 
Il Campionato di 1ª categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale 
sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino - Alto Adige esso è 
organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di 
Trento e di Bolzano.  
 
d) 2ª categoria  
- Campionato di 2ª categoria  
Il Campionato di 2ª categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, 
anche tramite le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, sulla base di uno o più 
gironi. Nella Regione Trentino Alto Adige esso è organizzato da ciascun 
Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. 
  
- Coppa Regione  
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E’ data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di 
Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Regione, secondo i criteri e le modalità 
stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita 
regolamentazione.  
 
e) Juniores – “Under 19” 
- Campionato Regionale Juniores  
Il Campionato Regionale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Regionale 
sulla base di uno o più gironi. La vincente del Campionato Juniores Regionale di 
ciascun Comitato Regionale acquisisce il diritto a partecipare alla fase nazionale 
della manifestazione. Nella Regione Trentino Alto Adige esso è organizzato da 
ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le 
vincenti dei rispettivi gironi di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a 
partecipare alla fase nazionale della manifestazione.  
 
- Coppa Regione  
E’ data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di 
Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Regione, secondo i criteri e le modalità 
stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita 
regolamentazione.  
 
f) Campionato Regionale Allievi;  
 
g) Campionato Regionale Giovanissimi;  
 
2) Campionati Provinciali  
a) 3ª categoria  
- Campionato di 3ª categoria  
II Campionato di 3ª categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il 
tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali e per Trento e Bolzano dai 
rispettivi Comitati, sulla base di uno o più gironi.  
 
- Coppa Provincia  
E’ data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di 
Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità 
stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita 

E’ data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali 
Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Regione, secondo i 
criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato 
mediante apposita regolamentazione.  
 
e) Juniores – “Under 19” 
- Campionato Regionale Juniores  
Il Campionato Regionale Juniores è organizzato da ciascun Comitato 
Regionale sulla base di uno o più gironi. La vincente del Campionato Juniores 
Regionale di ciascun Comitato Regionale acquisisce il diritto a partecipare alla 
fase nazionale della manifestazione. Nella Regione Trentino Alto Adige esso è 
organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di 
Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi gironi di Trento e Bolzano 
acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione.  
 
- Coppa Regione  
E’ data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali 
Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Regione, secondo i 
criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato 
mediante apposita regolamentazione.  
 
f) Campionato Regionale Allievi;  
 
g) Campionato Regionale Giovanissimi;  
 
2) Campionati Provinciali  
a) 3ª categoria  
- Campionato di 3ª categoria  
II Campionato di 3ª categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, 
per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali e per Trento e 
Bolzano dai rispettivi Comitati, sulla base di uno o più gironi.  
 
- Coppa Provincia  
E’ data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali 
Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i 
criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato 
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regolamentazione.  
 
b) 3ª categoria - "Under 21"  
- Campionato di 3ª categoria - "Under 21"  
Il Campionato di 3ª categoria - "Under 21" è organizzato da ciascun Comitato 
Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati 
Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi.  
 
 
- Coppa Provincia  
E’ data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di 
Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità 
stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita 
regolamentazione.  
 
c) 3ª categoria - “Under 19”  
 
- Campionato di 3ª categoria – “Under 19” 
Il Campionato di 3ª categoria - “Under 19” è organizzato da ciascun Comitato 
Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati 
Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi.  
 
 
- Coppa Provincia  
E’ data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di 
Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità 
stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita 
regolamentazione.  
 
d) 3.a Categoria – “Over 30” 
- Campionato di 3.a Categoria – “Over 30”  
Il Campionato di “3.a Categoria – Over 30” è organizzato dai Comitati Provinciali 
Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale o 
Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.  
 
- Coppa Provincia  

mediante apposita regolamentazione.  
 
b) 3ª categoria - "Under 21"  
- Campionato di 3ª categoria - "Under 21"  
Il Campionato di 3ª categoria - "Under 21" è organizzato da ciascun Comitato 
Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai 
Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più 
gironi.  
 
- Coppa Provincia  
E’ data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali 
Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i 
criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato 
mediante apposita regolamentazione.  
 
c) 3ª categoria - “Under 19”  
 
- Campionato di 3ª categoria – “Under 19” 
Il Campionato di 3ª categoria - “Under 19” è organizzato da ciascun Comitato 
Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai 
Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più 
gironi.  
 
- Coppa Provincia  
E’ data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali 
Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i 
criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato 
mediante apposita regolamentazione.  
 
d) 3.a Categoria – “Over 30” 
- Campionato di 3.a Categoria – “Over 30”  
Il Campionato di “3.a Categoria – Over 30” è organizzato dai Comitati 
Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione 
Provinciale o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.  
 
- Coppa Provincia  



54 
 

E’ data facoltà ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e a ciascuna 
Delegazione Provinciale o Distrettuale di organizzare la Coppa Provincia, secondo 
i criteri e le modalità stabiliti con apposita regolamentazione.  
 
 
e) “3.a Categoria – Over 35” 
- Campionato di 3.a Categoria – “Over 35”  
Il Campionato di “3.a Categoria – Over 35” è organizzato dai Comitati Provinciali 
Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale o 
Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.  
 
- Coppa Provincia  
E’ data facoltà ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e a ciascuna 
Delegazione Provinciale o Distrettuale di organizzare la Coppa Provincia, secondo 
i criteri e le modalità stabiliti con apposita regolamentazione.  
 
f) Juniores – “Under 19”  
- Campionato Provinciale Juniores  
Il Campionato Provinciale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Regionale, 
per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali 
Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi.  
 
 
 
g) Campionato Provinciale Allievi;  
 
h) Campionato Provinciale Giovanissimi;  
 
i) Attività giovanile provinciale.  
 

E’ data facoltà ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e a 
ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale di organizzare la Coppa 
Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposita 
regolamentazione.  
 
e) “3.a Categoria – Over 35” 
- Campionato di 3.a Categoria – “Over 35”  
Il Campionato di “3.a Categoria – Over 35” è organizzato dai Comitati 
Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione 
Provinciale o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.  
 
- Coppa Provincia  
E’ data facoltà ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e a 
ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale di organizzare la Coppa 
Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposita 
regolamentazione.  
 
f) Juniores – “Under 19”  
- Campionato Provinciale Juniores  
Il Campionato Provinciale Juniores è organizzato da ciascun Comitato 
Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai 
Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più 
gironi.  
 
g) Campionato Provinciale Allievi;  
 
h) Campionato Provinciale Giovanissimi;  
 
i) Attività giovanile provinciale.  
 

C) Dipartimento Calcio Femminile  
1) Attività agonistiche nazionali  
- Campionati Nazionali  
- Campionato Primavera  
- Coppa Italia  
 

C) Dipartimento Calcio Femminile  
1) Attività agonistiche nazionali, su delega della F.I.G.C.:  
- Campionato Nazionale Serie C 
- Campionato Juniores 
- Coppa Italia  
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2) Attività agonistiche regionali e provinciali  
- Campionati regionali e provinciali  
- Coppa Italia  
- Attività giovanile  
 
Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali 
sono stabilite annualmente dalla Lega Nazionale Dilettanti. Le attività agonistiche 
regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale sulla base 
di uno o più gironi. Nella Regione Trentino Alto Adige, l’organizzazione del 
Campionato Regionale Femminile e della Coppa Italia Regionale Femminile sono 
demandate, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza 
automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e 
del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di uno o più gironi. I 
Campionati Provinciali Femminili sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale 
Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.  
 

2) Attività agonistiche regionali e provinciali:  
- Campionati regionali e provinciali  
- Coppa Italia  
- Attività giovanile  
 
Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche 
nazionali sono stabilite annualmente dalla Lega Nazionale Dilettanti. Le 
attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun 
Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino Alto 
Adige, l’organizzazione del Campionato Regionale Femminile e della Coppa 
Italia Regionale Femminile sono demandate, di stagione in stagione, secondo 
un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato 
Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di 
Bolzano, sulla base di uno o più gironi. I Campionati Provinciali Femminili 
sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di 
Trento e di Bolzano.  
 

D) Divisione Calcio a Cinque  
1) Attività agonistiche nazionali  
- Campionato Serie A  
- Campionato Serie A2  
- Campionato Serie B  
- Campionato Serie A Femminile  
- Campionato Serie A2 Femminile  
- Campionato Under 19  
- Coppa Italia  
 
2) Attività agonistiche regionali e provinciali  
- Campionato Serie C maschile, eventualmente suddiviso in Serie C1 e Serie C2  
- Campionato Serie D Maschile  
- Campionato Serie C Femminile  
- Campionato Serie D Femminile  
- Campionato Under 21 maschile e femminile  
- Campionato Juniores Under 19 maschile e femminile  
- Coppa Italia  
- Coppa Regione   

D) Divisione Calcio a Cinque  
1) Attività agonistiche nazionali  
- Campionato Serie A  
- Campionato Serie A2  
- Campionato Serie B  
- Campionato Serie A Femminile  
- Campionato Serie A2 Femminile  
- Campionato Under 19  
- Coppa Italia  
 
2) Attività agonistiche regionali e provinciali  
- Campionato Serie C maschile, eventualmente suddiviso in Serie C1 e Serie 
C2  
- Campionato Serie D Maschile  
- Campionato Serie C Femminile  
- Campionato Serie D Femminile  
- Campionato Under 21 maschile e femminile  
- Campionato Juniores Under 19 maschile e femminile  
- Coppa Italia  
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- Coppa Provincia  
 
 
Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali 
sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. Le attività 
agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale 
sulla base di uno o più gironi.  
Nella Regione Trentino-Alto Adige, l’organizzazione del Campionato Regionale 
Calcio a Cinque e della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque sono demandate, 
di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla 
sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato 
Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di uno o più gironi. I Campionati 
Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale 
Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. 
 
3) Tutte le gare dei predetti Campionati sono considerate, ad ogni effetto, attività 
ufficiale. Sono altresì considerate attività ufficiale: a) le gare di Coppa Italia in 
ambito nazionale e regionale; b) le gare delle Coppe Regioni; c) le gare delle 
Coppe Provinciali. 
 

- Coppa Regione   
- Coppa Provincia  
 
Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche 
nazionali sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. Le 
attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun 
Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi.  
Nella Regione Trentino-Alto Adige, l’organizzazione del Campionato 
Regionale Calcio a Cinque e della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque 
sono demandate, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza 
automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento 
e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di uno o più 
gironi. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun 
Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. 
 
3) Tutte le gare dei predetti Campionati sono considerate, ad ogni effetto, 
attività ufficiale. Sono altresì considerate attività ufficiale:  
a) le gare di Coppa Italia in ambito nazionale e regionale;  
b) le gare delle Coppe Regioni;  
c) le gare delle Coppe Provinciali. 
 

Art. 28 

L’iscrizione ai Campionati 
 

Art. 31 

L’iscrizione ai Campionati 
 

1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati, attuabile anche 
con la modalità telematica, entro i termini annualmente fissati, provvedendo a 
tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega 
Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati 
Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e i Dipartimenti. 

 

1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati, attuabile 
anche con la modalità telematica, entro i termini annualmente fissati, 
provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate 
dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati Regionali, i 
Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, la Divisione Calcio a 
Cinque, e i Dipartimenti. 

 

2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati: 
 
a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti 
dall'art. 31 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere la 

2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai 
Campionati: 
a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti 
previsti dall’art. 34 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a 
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attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 19, delle 
N.O.I.F.. 
b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e 
tesserati; 
 
c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari: 
1. Tassa associativa alla L.N.D.; 
2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza; 
3. Assicurazione tesserati 
4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione; 
I Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e 
Bolzano, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile hanno 
facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all’iscrizione ai 
Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate in 
misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che 
non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società 
secondo i termini e le modalità stabiliti dai predetti Comitati, Divisioni e 
Dipartimenti, ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno.  
 
 
 

d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati 
nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza 
stabiliti dal Dipartimento Interregionale o dal Dipartimento Calcio Femminile o 
dalla Divisione Calcio a Cinque competente. 
 

svolgere l’attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito 
dall’art. 19, delle N.O.I.F.. 
b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e 
tesserati; 
 
c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri 
finanziari: 
1. Tassa associativa alla L.N.D.; 
2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza; 
3. Assicurazione tesserati 
4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione; 
I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, la 
Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento 
Calcio Femminile hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le 
disposizioni relative all’iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 
e 4, della lett. c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto 
dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del 
dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le modalità 
stabiliti dai predetti Comitati Regionali e Comitati Provinciali Autonomi di 
Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti, ma comunque 
non oltre il 15 dicembre di ogni anno.  

d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati 
nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza 
stabiliti dal Dipartimento Interregionale o dal Dipartimento Calcio Femminile 
o dalla Divisione Calcio a Cinque competente. 

 

Art. 29 

Gli organici dei Campionati 
 

Art. 32 

Gli organici dei Campionati 
 

1. II diritto di partecipazione ai Campionati si acquisisce in presenza di titolo 
sportivo idoneo. Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.. 

 

1. II diritto di partecipazione ai Campionati si acquisisce in presenza di titolo 
sportivo idoneo. Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle 
N.O.I.F.. 

 

2. Nel caso di vacanza nell’organico del Campionato Nazionale Serie D e dei 2. Nel caso di vacanza nell’organico del Campionato Nazionale Serie D e dei 
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Campionati Nazionali Femminili, conseguente a rinuncia o ad altri motivi, il 
completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo della 
Lega Nazionale Dilettanti assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati 
prima dell’inizio del Campionato. 

 

Campionati Nazionali Femminili, conseguente a rinuncia o ad altri motivi, il 
completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo della 
Lega Nazionale Dilettanti assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri 
pubblicati prima dell’inizio del Campionato. 

 

3. Nel caso di vacanza negli organici degli altri Campionati, conseguenti a rinunce 
o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio 
Direttivo dei competenti Comitati Regionali, delle Divisioni Nazionali e dei 
Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano assunta, in via prioritaria, sulla 
base dei criteri pubblicati prima dell’inizio del Campionato. Ai fini della 
collocazione negli organici dei campionati di società decadute, delle quali il 
Presidente Federale abbia disposto il mantenimento dell'affiliazione alla F.I.G.C., 
valgono le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, delle Norme Organizzative 
Interne della stessa. 
 

3. Nel caso di vacanza negli organici degli altri Campionati, conseguenti a 
rinunce o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione 
del Consiglio Direttivo dei competenti Comitati Regionali, dei Comitati 
Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque 
assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati prima dell’inizio del 
Campionato. Ai fini della collocazione negli organici dei campionati di società 
decadute, delle quali il Presidente Federale abbia disposto il mantenimento 
dell'affiliazione alla F.I.G.C., valgono le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, 
delle Norme Organizzative Interne della stessa. 

 

4. Le decisioni inerenti il completamento degli organici dei Campionati sono 
impugnabili innanzi ai competenti organi del C.O.N.I. 
 

4. Le decisioni inerenti il completamento degli organici dei Campionati sono 
impugnabili innanzi ai competenti organi del C.O.N.I. 

 

5. La formazione dei gironi del Campionato Nazionale Serie D e dei Campionati 
Nazionali Femminili è di competenza della Lega Nazionale Dilettanti, fatto salvo 
quanto previsto all’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.. Non è ammesso reclamo 
avverso la formazione e le variazioni dei gironi e dei calendari delle gare. 

5. La formazione dei gironi del Campionato Nazionale Serie D e del 
Campionato Nazionale di Serie C Femminile è di competenza della Lega 
Nazionale Dilettanti, fatto salvo quanto previsto all’art. 52, comma 10, delle 
N.O.I.F.. Non è ammesso reclamo avverso la formazione e le variazioni dei 
gironi e dei calendari delle gare. 

 

6. La formazione dei gironi degli altri Campionati è di competenza del Consiglio 
Direttivo dei Comitati Regionali, delle Divisioni e dei Comitati Provinciali 
Autonomi di Trento e Bolzano, fatte salve le competenze di cui all’art. 52, comma 
10, delle N.O.I.F.. Non è ammesso reclamo avverso la formazione e le variazioni 
dei gironi e dei calendari delle gare. 
 

6. La formazione dei gironi degli altri Campionati è di competenza del 
Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi 
di Trento e Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque, fatte salve le 
competenze di cui all’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.. Non è ammesso 
reclamo avverso la formazione e le variazioni dei gironi e dei calendari delle 
gare. 

 

7. Le modalità di passaggio da Campionati indetti dalla Lega a Campionati indetti 
da altra Lega sono stabilite dalla F.I.G.C.. 
 

7. Le modalità di passaggio da Campionati indetti dalla Lega a Campionati 
indetti da altra Lega sono stabilite dalla F.I.G.C.. 
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8. Le modalità di passaggio fra i Campionati indetti dalla Lega sono stabilite 
annualmente dal Consiglio Direttivo dei Comitati, tenuto conto delle esigenze del 
Dipartimento Interregionale, per quanto di competenza, e della Divisione Calcio a 
Cinque e del Dipartimento Calcio Femminile. 

8. Le modalità di passaggio fra i Campionati indetti dalla Lega sono stabilite 
annualmente dal Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali e dei Comitati 
Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze del 
Dipartimento Interregionale, per quanto di competenza, e della Divisione 
Calcio a Cinque e del Dipartimento Calcio Femminile. 

Art. 30 

Lo svolgimento dei Campionati 
 

Art. 33 

Lo svolgimento dei Campionati 

 

1. II Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere 
organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività ufficiale 
indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C. 

 

1. II Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere 
organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività ufficiale 
indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla 
F.I.G.C. 

 

2. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono 
disporre, d’ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione 
dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, 
l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di 
giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato o 
Divisione o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo 
svolgimento della gara. 

 

2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di 
Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i 
Campionati possono disporre, d’ufficio o a richiesta delle società che vi 
abbiano interesse, la variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo 
spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in 
casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso 
devono pervenire al competente Comitato Regionale, Comitato Provinciale 
Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento 
almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. 

 

3. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di 
gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra 
ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo 
svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al 
riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi 
Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza. 

 

3. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di 

Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre il 

rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco 

denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente 

a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di 

disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano 

le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per 

il seguito di competenza. 

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità 4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità 
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fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai 
Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non 
comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia 
Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non 
giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione 
inappellabile, dal direttore di gara. 
 
 
La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non 
comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia 
Sportiva avviene con le seguenti modalità: 
a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al 
momento della interruzione, come da referto del direttore di gara; 
b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che 
erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, 
indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di 
gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze: 
i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono 
essere schierati nuovamente; 
ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati 
nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; 
iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere 
schierati nella prosecuzione; 
iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con 
decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta; 
v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara 
interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non 
sia stata giocata anche la prosecuzione; 
vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le 
sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E’ fatta salva la particolare 
disciplina per le attività di Calcio a Cinque. 
 
 

fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai 
Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio 
a Cinque e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o 
situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del 
Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la 
prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non 
giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. 
 
La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che 
non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di 
Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità: 
a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al 
momento della interruzione, come da referto del direttore di gara; 
b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che 
erano già tesserati per le due Società Associate al momento della 
interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta 
del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze: 
i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non 
possono essere schierati nuovamente; 
ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere 
schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella 
prosecuzione; 
iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere 
schierati nella prosecuzione; 
iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con 
decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita 
interrotta; 
v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara 
interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando 
non sia stata giocata anche la prosecuzione; 
vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le 
sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E’ fatta salva la 
particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque. 

 

5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la 
Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo 

5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, 
la Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di 
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ritenuto idoneo in altro Comune. 
 

Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti provvedono a requisire 
un campo ritenuto idoneo in altro Comune. 

 

6. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso 
di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o 
amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad 
obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati, di 
Divisioni, di Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché 
per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono 
essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa 
la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai 
Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove 
l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima 
dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere 
disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle 
sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di 
Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società 
inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto 
dell'esazione.  
 
 
 
 
 
La modifica dell’art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti entrerà in 
vigore dal 1° Luglio 2019. 
 

6. La Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di 
Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre, con 
preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di 
campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società 
inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della 
Lega, di Comitati Regionali, di Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di 
Bolzano, di Divisione Calcio a Cinque, di Dipartimenti, di società e di 
tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di 
play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico 
preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. 
I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai 
Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio 
a Cinque e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non 
abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della 
gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata 
per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni 
previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di 
Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società 
inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma 
oggetto dell'esazione.  
 
 

Art. 31  

I campi di giuoco 
 

Art. 34 

I campi di giuoco 
 

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, 
appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal 
Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati, delle 
Divisioni e dei Dipartimenti. Il Fiduciario è nominato, a seconda delle competenze, 
dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle 

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, 
appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal 
Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati 
Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della 
Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti. Il Fiduciario è nominato, a 
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Divisioni. Il Fiduciario per i Campi Sportivi può avvalersi della collaborazione di 
uno o più Vice Fiduciari, nominati a seconda delle competenze dal Presidente 
della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il 
Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni Sportive, 
salvo revoca della rispettiva nomina. 

 

seconda delle competenze, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e 
dai Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. Il Fiduciario per i 
Campi Sportivi può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Fiduciari, 
nominati a seconda delle competenze dal Presidente della Lega Nazionale 
Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. Il 
Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni 
Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina. 

 

2. La competenza dell’omologazione dei campi di giuoco in erba artificiale è 
demandata esclusivamente alla “Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale 
della L.N.D.” 

 

2. La competenza dell’omologazione dei campi di giuoco in erba artificiale è 
demandata esclusivamente alla “Commissione Impianti Sportivi in Erba 
Artificiale della L.N.D.” 

 

3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari, che omologano l’impianto ai soli fini sportivi, in 
conformità alle previsioni contenute nel Regolamento del Giuoco del Calcio e 
nelle decisioni ufficiali della FIGC, devono essere in possesso di almeno uno dei 
seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di 
Perito Industriale, Diploma di Perito Agrario, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in 
Architettura, Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Possono essere altresì 
nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di 
studio, hanno ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive. 
 

3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari, che omologano l’impianto ai soli fini sportivi, 
in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento del Giuoco del Calcio 
e nelle decisioni ufficiali della FIGC, devono essere in possesso di almeno uno 
dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, 
Diploma di Perito Industriale, Diploma di Perito Agrario, Laurea in Ingegneria 
Civile, Laurea in Architettura, Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Possono 
essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei 
predetti titoli di studio, hanno ricoperto tale incarico per almeno cinque 
stagioni sportive. 

 

4. I campi da gioco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto 
stabilito dalle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” e ai requisiti indicati dalle 
norme sull’ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per 
l’Attività Giovanile e Scolastica. 
 

4. I campi da gioco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto 
stabilito dalle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” e ai requisiti indicati 
dalle norme sull’ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e del 
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. 

 

A) Per l’attività organizzata dal Dipartimento Interregionale  

- Campionato Nazionale Serie D 
I campi di giuoco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla 
legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di vigilanza. 
Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal 
“Regolamento Impianti Sportivi”. Gli impianti di nuova costruzione devono essere 
dotati di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In casi 

A) Per l’attività organizzata dal Dipartimento Interregionale  

- Campionato Nazionale Serie D 
I campi di giuoco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite 
dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di 
Vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal 
“Regolamento Impianti Sportivi”. Gli impianti di nuova costruzione devono 
essere dotati di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In 
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eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per la 
lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza. 
 
- Campionato Nazionale Juniores “Under 19” 
a) Terreni di giuoco  
Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non 
inferiori a mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4% sia per la 
larghezza che per la lunghezza delle misure minime regolamentari.  
b) Spogliatoi  
Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati 
per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, 
decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.  
c) Recinzioni  
II recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica 
di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee 
perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, 
fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per 
destinazione). 
 
 

casi eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per 
la lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza. 
 
- Campionato Nazionale Juniores “Under 19” 
a) Terreni di giuoco  
Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni 
non inferiori a mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4% sia 
per la larghezza che per la lunghezza delle misure minime regolamentari.  
b) Spogliatoi  
Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e 
separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in 
ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.  
c) Recinzioni  
II recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete 
metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le 
linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, 
pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 
(campo per destinazione). 
 

B) Per l’attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali 
Autonomi di Trento e Bolzano: 
 
a) Terreni di giuoco  
 
- Campionato di Eccellenza: misure minime mt. 60x100. E’ ammessa una 
tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle 
misure minime regolamentari.  
 
- Campionato di Promozione: misure minime mt. 60x100. E’ ammessa una 
tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle 
misure minime regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente 
motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di 
una Stagione Sportiva, è consentita l’applicazione di una tolleranza non superiore 
al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.  
 

B) Per l’attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali 
Autonomi di Trento e Bolzano: 
 
a) Terreni di giuoco  
 
- Campionato di Eccellenza: misure minime mt. 60x100. E’ ammessa una 
tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle 
misure minime regolamentari.  
 
- Campionato di Promozione: misure minime mt. 60x100. E’ ammessa una 
tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle 
misure minime regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale 
adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della 
L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l’applicazione di 
una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, 
delle misure regolamentari.  
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- Campionato di 1ª categoria misure minime mt. 50x100.  
Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª categoria è ammessa una tolleranza non 
superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure 
regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla 
base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione 
Sportiva, è consentita l’applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per 
la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.  
 
- Campionato di 2ª categoria – Campionato Regionale Juniores “Under 19”: 
misure minime mt. 50x100. Per i terreni di giuoco delle squadre di 2ª categoria e 
del Campionato Regionale Juniores “Under 19” è ammessa una tolleranza non 
superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime 
regolamentari.  
- Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale 
“Under 19”, 3ª categoria - “Under 19” e Attività Amatori: misure minime mt. 
45x90.  
 
E’ ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la 
lunghezza, delle misure minime regolamentari.  
 
- Attività e gare nella categoria di base: per le dimensioni del rettangolo di giuoco, 
si fa riferimento alle misure distinte per le singole categorie, secondo le 
disposizioni emanate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e di cui alla 
tabella annualmente pubblicata dal Settore con proprio Comunicato Ufficiale. 
 
b) Spogliatoi  
Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per 
ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle 
squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2ª categoria, di 3ª 
categoria, di 3ª categoria – “Under 21”, Juniores – “Under 19”, di 3ª categoria – 
“Under 19”, nonché all’attività e alle gare nella categoria di base ed all’Attività 
Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli 
spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed 
adeguatamente protetti. 
 

 
- Campionato di 1ª categoria misure minime mt. 50x100.  
Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª categoria è ammessa una tolleranza 
non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure 
regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, 
sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una 
Stagione Sportiva, è consentita l’applicazione di una tolleranza non superiore 
al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.  
 
- Campionato di 2ª categoria – Campionato Regionale Juniores “Under 19”: 
misure minime mt. 50x100. Per i terreni di giuoco delle squadre di 2ª 
categoria e del Campionato Regionale Juniores “Under 19” è ammessa una 
tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle 
misure minime regolamentari.  
- Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale 
“Under 19”, 3ª categoria - “Under 19” e Attività Amatori: misure minime mt. 
45x90.  
 
E’ ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la 
lunghezza, delle misure minime regolamentari.  
 
- Attività e gare nella categoria di base: per le dimensioni del rettangolo di 
giuoco, si fa riferimento alle misure distinte per le singole categorie, secondo 
le disposizioni emanate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e di cui 
alla tabella annualmente pubblicata dal Settore con proprio Comunicato 
Ufficiale. 
 
b) Spogliatoi  
Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati 
per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di 
giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2ª 
categoria, di 3ª categoria, di 3ª categoria – “Under 21”, Juniores – “Under 
19”, di 3ª categoria – “Under 19”, nonché all’attività e alle gare nella 
categoria di base ed all’Attività Amatori possono essere ubicati anche 
all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso 
decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti. 
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c) Recinzioni 
II recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica 
di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee 
perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, 
fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per 
destinazione). 
 

 
c) Recinzioni 
II recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete 
metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le 
linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, 
pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 
(campo per destinazione). 
 

C) Per l'attività svolta nell'ambito del Dipartimento Calcio Femminile: 

a) Terreni di giuoco 

 
- Campionati Nazionali: misure minime mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza 
non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure 
regolamentari. 
 
 
- Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90. E’ ammessa una tolleranza non 
superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure 
regolamentari. 
 

C) Per l'attività svolta nell'ambito del Dipartimento Calcio Femminile: 

a) Terreni di giuoco 

 
- Campionato Nazionale Serie C Femminile: misure minime mt. 60x100. E’ 
ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la 
lunghezza, delle misure regolamentari. 
 
 
- Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90. E’ ammessa una tolleranza 
non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure 
regolamentari. 
 

D) Per l’attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque: 
 
a) Gli impianti 

Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti 
previsti dal relativo “Regolamento Impianti sportivi” ed essere comunque 
rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a 
Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di 
giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza 
massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle “Regole 
del Giuoco”. 
 
b) Terreni di giuoco 

I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:  

- Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “A” non è consentito l’uso di 

D) Per l’attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque: 
 
a) Gli impianti 

Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti 
previsti dal relativo “Regolamento Impianti sportivi” ed essere comunque 
rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a 
Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I 
rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una 
pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti 
alle “Regole del Giuoco”. 
 
b) Terreni di giuoco 

I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:  

- Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “A” non è consentito l’uso di 
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manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti 
e avere le seguenti misure:  
Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42;  
Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;  
E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.  
 
- Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “A2” non è consentito l’uso di 
manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti 
e avere le seguenti misure:  
Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42;  
Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;  
E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.  
Per la sola stagione sportiva successiva alla disputa del Campionato Nazionale di 
Serie B, per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è consentito 
disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di play-off e play-out, nel 
medesimo impianto il cui campo di giuoco in ogni caso non potrà avere misure 
minime inferiori a  
Lunghezza mt. 32; 
Larghezza mt. 16; 
 
- Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “B” non è consentito l’uso di 
manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti 
e avere le seguenti misure:  
Campi al coperto  

Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42;  

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.  

E’ consentita la tolleranza del 3% della lunghezza.  

 
- Per le gare dei Campionati Nazionali di Serie A Femminile e di Serie A2 
Femminile non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra 
battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:  
Campi al coperto  
Lunghezza minima mt. 30, massima mt. 42;  
Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.  
 

manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere 
coperti e avere le seguenti misure:  
Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42;  
Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;  
E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.  
 
- Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “A2” non è consentito l’uso di 
manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere 
coperti e avere le seguenti misure:  
Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42;  
Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;  
E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.  
Per la sola stagione sportiva successiva alla disputa del Campionato Nazionale 
di Serie B, per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è 
consentito disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di play-off e 
play-out, nel medesimo impianto il cui campo di giuoco in ogni caso non 
potrà avere misure minime inferiori a  
Lunghezza mt. 32; 
Larghezza mt. 16; 
 
- Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “B” non è consentito l’uso di 
manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere 
coperti e avere le seguenti misure:  
Campi al coperto  

Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42;  

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.  

E’ consentita la tolleranza del 3% della lunghezza.  

 
- Per le gare dei Campionati Nazionali di Serie A Femminile e di Serie A2 
Femminile non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di 
terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:  
Campi al coperto  
Lunghezza minima mt. 30, massima mt. 42;  
Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.  
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- Campionati Regionali e Provinciali:  
Campi al coperto:  
Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;  
Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22;  
Campi scoperti:  
Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;  
Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22.  
 
Per le gare del Campionato Nazionale Under 19 non è consentito l’uso di manti 
erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e 
avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 
5.  
 
I Comitati possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si 
svolgano al coperto fissando anche le misure minime dei campi di giuoco e che in 
tale ipotesi non sia consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici o di terra 
battuta.  
 
 
c) Spogliatoi 
Gli spogliatoi debbono essere ubicati all’interno del recinto di giuoco e separati 
per ciascuna delle due squadre e per l’arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco 
delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 
Cinque, possono essere ubicati anche all’esterno del recinto di giuoco. Gli 
spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed 
adeguatamente protetti. 
 
d) Recinzioni 
Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete 
metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. 

e) Campo per destinazione 
Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve 
esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, 
denominato “campo per destinazione”. Per le Società che hanno l’obbligatorietà 
di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la 
tolleranza di cm. 10. 

- Campionati Regionali e Provinciali:  
Campi al coperto:  
Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;  
Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22;  
Campi scoperti:  
Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;  
Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22.  
 
Per le gare del Campionato Nazionale Under 19 non è consentito l’uso di 
manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere 
coperti e avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della 
Divisione Calcio a Cinque.  
 
I Comitati Regionali e i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano 
possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano 
al coperto fissando anche le misure minime dei campi di giuoco e che in tale 
ipotesi non sia consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici o di terra 
battuta.  
 
c) Spogliatoi 
Gli spogliatoi debbono essere ubicati all’interno del recinto di giuoco e 
separati per ciascuna delle due squadre e per l’arbitro. Gli spogliatoi dei 
campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e 
Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all’esterno del 
recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, 
convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti. 
 
d) Recinzioni 
Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete 
metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. 

e) Campo per destinazione 
Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, 
deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, 
denominato “campo per destinazione”. Per le Società che hanno 
l’obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è 
consentita la tolleranza di cm. 10. 
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5. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo l’omologazione deve 
essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione o Dipartimento. Dopo la 
nuova omologazione, il relativo verbale deve essere affisso nello spogliatoio 
dell'arbitro. In assenza di modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere 
effettuate ogni quattro stagioni sportive. 
 

5. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo l’omologazione deve 
essere autorizzata dal competente Comitato Regionale, Comitato Provinciale 
Autonomo di Trento e di Bolzano o Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento. 
Dopo la nuova omologazione, il relativo verbale deve essere affisso nello 
spogliatoio dell'arbitro. In assenza di modifiche, le omologazioni devono in 
ogni caso essere effettuate ogni quattro stagioni sportive. 
 

6. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari. 

 

6. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari. 

 

7. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti 
all'arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con asta della lunghezza di 
mt. 0,75. 

7. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti 
all'arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con asta della lunghezza 
di mt. 0,75. 

8. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine 
sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in 
campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le 
squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di 
palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara. 
 

8. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due 
panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone 
ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di 
gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione 
un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara. 
 

9. E’ autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile di 
calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – 
comprese eventualmente anche quelle per l’attività di Calcio a Cinque – devono 
avere necessariamente la preventiva omologazione da parte della Lega Nazionale 
Dilettanti. 

Art. 32 

I tornei ufficiali 

 

9. E’ autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile 
di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – 
comprese eventualmente anche quelle per l’attività di Calcio a Cinque – 
devono avere necessariamente la preventiva omologazione da parte della 
Lega Nazionale Dilettanti. 

Art. 35 

I tornei ufficiali 

 

1. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono indire tornei ufficiali, 
fissandone i Regolamenti e le modalità di esecuzione.  

 

1. La Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di 
Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono indire tornei 
ufficiali, fissandone i Regolamenti e le modalità di esecuzione.  
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2. I Regolamenti dei tornei organizzati dai Comitati, dalle Divisioni e dai 
Dipartimenti devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di 
Presidenza della Lega. 

 

2. I Regolamenti dei tornei organizzati dai Comitati Regionali, dai Comitati 
Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque 
e dai Dipartimenti devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di 
Presidenza della Lega. 

 

3. I Regolamenti dei tornei organizzati dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali 
devono essere preventivamente approvati dai relativi Comitati Regionali. 
 

3. I Regolamenti dei tornei organizzati dalle Delegazioni Provinciali o 
Distrettuali devono essere preventivamente approvati dai relativi Comitati 
Regionali e Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano. 
 

4. I Regolamenti dei tornei ai quali partecipano squadre o rappresentative estere 
o di altra Lega devono essere preventivamente approvati dal Presidente della 
F.I.G.C. 

4. I Regolamenti dei tornei ai quali partecipano squadre o rappresentative 
estere o di altra Lega devono essere preventivamente approvati dal 
Presidente della F.I.G.C. 

Art. 33 

Le rappresentative 
 

Art. 36 

Le Rappresentative 
 

1. La Lega appronta proprie Rappresentative Nazionali ed autorizza i Comitati, le 
Divisioni e il Dipartimento Interregionale a formare le rispettive Rappresentative. 

 

1. La Lega appronta proprie Rappresentative Nazionali ed autorizza i Comitati 
Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la 
Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale a formare le 
rispettive Rappresentative. 

 

2. La partecipazione dei calciatori/calciatrici all'attività delle Rappresentative è 
disciplinata dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. 

2. La partecipazione dei calciatori/calciatrici all'attività delle Rappresentative 
è disciplinata dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. 

Art. 34 

Le gare amichevoli ed i tornei con squadre italiane 

 

Art. 37 

Le gare amichevoli ed i tornei con squadre italiane 

 

1. La disputa di gare amichevoli e l’organizzazione di tornei da parte di società 
deve essere autorizzata dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti di 
appartenenza. Sono a tutti gli effetti considerate gare amichevoli, quindi soggette 
alla suddetta autorizzazione, anche allenamenti congiunti tra squadre di Società 
tra loro diverse della L.N.D. e tra squadre di Società della L.N.D. con quelle 
professionistiche, sia italiane che straniere. 

1. La disputa di gare amichevoli e l’organizzazione di tornei da parte di società 
deve essere autorizzata dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali 
Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai 
Dipartimenti di appartenenza. Sono a tutti gli effetti considerate gare 
amichevoli, quindi soggette alla suddetta autorizzazione, anche allenamenti 
congiunti tra squadre di Società tra loro diverse della L.N.D. e tra squadre di 
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Società della L.N.D. con quelle professionistiche, sia italiane che straniere. 

 

2. L’approvazione dei Regolamenti dei tornei organizzati da parte di società è di 
competenza dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti. 
 

2. L’approvazione dei Regolamenti dei tornei organizzati da parte di società è 
di competenza dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di 
Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti. 
 

3. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società aderenti a Comitati, 
Divisioni, Dipartimenti o Delegazioni diverse, ciascuna di esse deve essere 
autorizzata dal rispettivo Comitato, Divisione, o Dipartimento. 
 

3. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società aderenti a 
Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, 
Divisione Calcio a Cinque, Dipartimenti o Delegazioni diverse, ciascuna di 
esse deve essere autorizzata dal rispettivo Comitato, Divisione Calcio a 
Cinque o Dipartimento. 
 

4. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società di altra Lega 
l’autorizzazione e l'approvazione del Regolamento sono di competenza del 
Presidente della F.I.G.C., al quale la relativa richiesta deve pervenire per il tramite 
della Lega. 

 

4. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società di altra Lega 
l’autorizzazione e l'approvazione del Regolamento sono di competenza del 
Presidente della F.I.G.C., al quale la relativa richiesta deve pervenire per il 
tramite della Lega. 

 

5. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell’attività non ufficiale, come le gare 
amichevoli fra squadre rappresentative di Comitati, di Divisioni, Dipartimenti e 
Delegazioni. 

5. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell’attività non ufficiale, come le 
gare amichevoli fra squadre rappresentative di Comitati Regionali, di 
Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, di Divisione Calcio a 
Cinque, Dipartimenti e Delegazioni. 

Art. 35 

Le gare amichevoli ed i tornei con squadre estere 
 

Art. 38 

Le gare amichevoli ed i tornei con squadre estere 
 

1. Le società che intendono disputare gare amichevoli ed organizzare tornei con la 
partecipazione di squadre estere devono presentare richiesta nei termini e con le 
modalità stabilite dalla F.I.G.C., competente al rilascio delle relative 
autorizzazioni. Per i Tornei con la partecipazione di squadre estere europee, la 
richiesta di autorizzazione deve essere inviata dalla società organizzatrice – per il 
tramite della L.N.D. – alla F.I.G.C. almeno quaranta giorni prima dell’inizio del 
Torneo, per il successivo inoltro alla U.E.F.A.. Per i Tornei con la partecipazione di 
squadre estere extra-europee, la richiesta di autorizzazione deve essere inviata 
dalla società organizzatrice – per il tramite della L.N.D. – alla F.I.G.C. almeno 
settanta giorni prima dell’inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla F.I.F.A. I 

1. Le società che intendono disputare gare amichevoli ed organizzare tornei 
con la partecipazione di squadre estere devono presentare richiesta nei 
termini e con le modalità stabilite dalla F.I.G.C., competente al rilascio delle 
relative autorizzazioni. Per i Tornei con la partecipazione di squadre estere 
europee, la richiesta di autorizzazione deve essere inviata dalla società 
organizzatrice – per il tramite della L.N.D. – alla F.I.G.C. almeno quaranta 
giorni prima dell’inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla U.E.F.A.. Per i 
Tornei con la partecipazione di squadre estere extra-europee, la richiesta di 
autorizzazione deve essere inviata dalla società organizzatrice – per il tramite 
della L.N.D. – alla F.I.G.C. almeno settanta giorni prima dell’inizio del Torneo, 
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regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese ed in lingua 
italiana, e dovranno contenere l’indicazione delle società partecipanti e la 
Federazione di relativa appartenenza. Nel regolamento dei Tornei deve essere 
necessariamente indicato il Comitato Organizzatore, composto da un Presidente, 
un Vice Presidente ed almeno due Componenti, e deve essere riportata 
l’attestazione che il Torneo sarà diretto secondo normativa I.F.A.B. di ultima 
edizione.  

 

per il successivo inoltro alla F.I.F.A. I regolamenti dei Tornei dovranno essere 
redatti in lingua inglese ed in lingua italiana, e dovranno contenere 
l’indicazione delle società partecipanti e la Federazione di relativa 
appartenenza. Nel regolamento dei Tornei deve essere necessariamente 
indicato il Comitato Organizzatore, composto da un Presidente, un Vice 
Presidente ed almeno due Componenti, e deve essere riportata l’attestazione 
che il Torneo sarà diretto secondo normativa I.F.A.B. di ultima edizione.  

 

2. Le società che intendono recarsi all'estero per la disputa di gare amichevoli o 
tornei devono parimenti formulare richiesta di autorizzazione nei termini e con le 
modalità di cui sopra. Ottenuta la prescritta autorizzazione le società devono 
notificare alla F.I.G.C. l’avvenuta conclusione delle trattative ed indicare il 
nominativo del Dirigente accompagnatore responsabile. 
 

2. Le società che intendono recarsi all'estero per la disputa di gare amichevoli 
o tornei devono parimenti formulare richiesta di autorizzazione nei termini e 
con le modalità di cui sopra. Ottenuta la prescritta autorizzazione le società 
devono notificare alla F.I.G.C. l’avvenuta conclusione delle trattative ed 
indicare il nominativo del Dirigente accompagnatore responsabile. 
 

3. Le società che impiegano squadre all'estero sono tenute a riferire per iscritto 
alla Lega, in maniera sintetica, riguardo lo svolgimento delle gare o dei tornei 
entro quarantotto ore dalla loro effettuazione ed a dare notizia telegrafica nel 
caso di incidenti o infortuni. 
 

3. Le società che impiegano squadre all'estero sono tenute a riferire per 
iscritto alla Lega, in maniera sintetica, riguardo lo svolgimento delle gare o dei 
tornei entro quarantotto ore dalla loro effettuazione ed a dare notizia 
telegrafica nel caso di incidenti o infortuni. 
 

4. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale. 
 

4. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale. 
 

Art. 36 
L’attività giovanile e minore 

 

Art. 39 
L’attività giovanile e minore 

 

1. Le società devono obbligatoriamente partecipare ai Campionati indetti dal 
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché all'attività giovanile della Lega, 
secondo le disposizioni annualmente emanate dalla stessa e pubblicate sui propri 
Comunicati Ufficiali. 

 

1. Le società devono obbligatoriamente partecipare ai Campionati indetti dal 
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché all'attività giovanile della 
Lega, secondo le disposizioni annualmente emanate dalla stessa e pubblicate 
sui propri Comunicati Ufficiali. 

 

2. Le società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altri Campionati 
ed a tornei indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché 
all'attività minore organizzata dalla Lega. 
 

2. Le società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altri 
Campionati ed a tornei indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, 
nonché all'attività minore organizzata dalla Lega. 
 

3. Le società che partecipano all'attività organizzata dal Settore per l’Attività 
Giovanile e Scolastica sono tenute all'osservanza delle disposizione previste dal 

3. Le società che partecipano all'attività organizzata dal Settore per l’Attività 
Giovanile e Scolastica sono tenute all'osservanza delle disposizione previste 
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Regolamento del Settore medesimo. 

 

dal Regolamento del Settore medesimo. 

 

4. La Lega può dispensare, per giustificati motivi, le società dalla partecipazione 
obbligatoria ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. 
 

4. La Lega può dispensare, per giustificati motivi, le società dalla 
partecipazione obbligatoria ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività 
Giovanile e Scolastica. 
 

5. L’attività giovanile e minore organizzata dalla Lega ha carattere di attività 
ufficiale a tutti gli effetti. 

 

5. L’attività giovanile e minore organizzata dalla Lega ha carattere di attività 
ufficiale a tutti gli effetti. 

 

6. Alle società, che abbiano svolto un’attività particolarmente meritoria nel 
campo giovanile, possono essere assegnati premi e contributi. 

 

6. Alle società, che abbiano svolto un’attività particolarmente meritoria nel 
campo giovanile, possono essere assegnati premi e contributi. 

 

7. Alle Società che non presentano domanda di iscrizione per partecipare 
all’attività giovanile obbligatoria o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio 
della relativa attività, verrà addebitato un importo stabilito annualmente dal 
Consiglio Direttivo della L.N.D., quale concorso alle spese sostenute per 
l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato, della Divisione o del 
Dipartimento di competenza. 
 

7. Alle Società che non presentano domanda di iscrizione per partecipare 
all’attività giovanile obbligatoria o che, se iscritte, vi rinuncino prima 
dell’inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo stabilito 
annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., quale concorso alle spese 
sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato Regionale, 
del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, della Divisione 
Calcio a Cinque o del Dipartimento di competenza. 
 

Art. 37 

L’attività amatoriale e ricreativa 

 

Art. 40 

L’attività amatoriale e ricreativa 

 

1. La Lega indice o autorizza, tramite i Comitati, le Divisioni, i Dipartimenti e le 
Delegazioni, le manifestazioni per l’attività amatoriale e a carattere ricreativo e 
propagandistico. 

 

1. La Lega indice o autorizza, tramite i Comitati Regionali, i Comitati 
Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, i 
Dipartimenti e le Delegazioni, le manifestazioni per l’attività amatoriale e a 
carattere ricreativo e propagandistico. 

 

2. I Consiglio Direttivo fissa annualmente le norme che disciplinano tale attività, 
che non deve recare pregiudizio all'attività ufficiale. 

2. Il Consiglio Direttivo fissa annualmente le norme che disciplinano tale 
attività, che non deve recare pregiudizio all'attività ufficiale. 
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3. Lo svolgimento delle manifestazioni per l’attività amatoriale e a carattere 
ricreativo e propagandistico è controllato dai Comitati, dalle Divisioni e dai 
Dipartimenti, fatte salve le attività organizzate direttamente dalla L.N.D. 

 

3. Lo svolgimento delle manifestazioni per l’attività amatoriale e a carattere 
ricreativo e propagandistico è controllato dai Comitati Regionali, dai Comitati 
Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque 
e dai Dipartimenti, fatte salve le attività organizzate direttamente dalla L.N.D. 

 

4. Le manifestazioni a carattere ricreativo e propagandistico possono essere 
regolamentate anche in deroga alle disposizioni relative alle misure dei campi di 
giuoco, al numero dei calciatori delle squadre, alla sostituzione degli assistenti 
all'arbitro di parte, nonché ad alcune regole di giuoco; a tali manifestazioni 
possono prendere parte, oltre ai calciatori non tesserati, anche i tesserati quali 
«non professionisti» e «giovani dilettanti» previo nullaosta della società di 
appartenenza, sempreché il Regolamento delle manifestazioni, che deve essere 
approvato dalla Lega, dal Comitato, dalla Divisione o dal Dipartimento 
competente, ne preveda la partecipazione. 

 

4. Le manifestazioni a carattere ricreativo e propagandistico possono essere 
regolamentate anche in deroga alle disposizioni relative alle misure dei campi 
di giuoco, al numero dei calciatori delle squadre, alla sostituzione degli 
assistenti all'arbitro di parte, nonché ad alcune regole di giuoco; a tali 
manifestazioni possono prendere parte, oltre ai calciatori non tesserati, 
anche i tesserati quali «non professionisti» e «giovani dilettanti» previo 
nullaosta della società di appartenenza, sempreché il Regolamento delle 
manifestazioni, che deve essere approvato dalla Lega, dal Comitato 
Regionale, dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, dalla 
Divisione Calcio a Cinque o dal Dipartimento competente, ne preveda la 
partecipazione. 

 

5. L’attività amatoriale e quella ricreativa e propagandistica non rientrano 
nell'attività ufficiale. 

5. L’attività amatoriale e quella ricreativa e propagandistica non rientrano 
nell'attività ufficiale. 

 

TITOLO VI 
I CALCIATORI 

 

 

TITOLO VI 
I CALCIATORI E LE CALCIATRICI 

 

Art. 38 

Le categorie 

 

Art. 41 

Le categorie 

 
1. Le società possono impiegare soltanto calciatori tesserati per esse dalla F.I.G.C. 
e qualificati nelle seguenti categorie: 
a) “non professionisti”; 
b) “giovani dilettanti”; 

1. Le società possono impiegare soltanto calciatori e calciatrici tesserati/e per 
esse dalla F.I.G.C. e qualificati nelle seguenti categorie: 
a) “non professionisti”; 
b) “giovani dilettanti”; 
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c) “giovani”. 

 

c) “giovani”. 

 

2. I requisiti per l’appartenenza alle suddette categorie sono previsti dalle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C. 
 

2. I requisiti per l’appartenenza alle suddette categorie sono previsti dalle 
Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. 
 

Art. 39 

Le limitazioni all’impiego 
1. Nelle gare dei Campionati e dei tornei indetti dalla Lega possono essere 
impiegati calciatori/calciatrici nel rispetto dei limiti minimi di età fissati nelle 
Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché dei limiti massimi e degli 
obblighi stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale 
Dilettanti, dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti competenti, secondo gli 
indirizzi generali fissati dalla Lega stessa. 
 

Art. 42 

Le limitazioni all’impiego 
1. Nelle gare dei Campionati e dei tornei indetti dalla Lega possono essere 
impiegati calciatori/calciatrici nel rispetto dei limiti minimi di età fissati nelle 
Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché dei limiti massimi e degli 
obblighi stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale 
Dilettanti, dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di 
Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti 
competenti, secondo gli indirizzi generali fissati dalla Lega stessa. 
 

2. Le società sono tenute ad indicare, nell'elenco di gara da consegnare all’arbitro, 
l’anno di nascita di ciascun calciatore/calciatrice. 

 

2. Le società sono tenute ad indicare, nell'elenco di gara da consegnare 
all’arbitro, l’anno di nascita di ciascun calciatore/calciatrice. 

 

3. L’inosservanza della prescrizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione delle 
sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 

3. L’inosservanza della prescrizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione 
delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 

Art. 40 

Il tesseramento ed il vincolo 
 

Art. 43 

Il tesseramento ed il vincolo 
 

1. II tesseramento dei calciatori/calciatrici è effettuato direttamente dalla F.I.G.C., 
per il tramite dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti, con le modalità 
previste dalle Norme Organizzative Interne della stessa. 

 

1. II tesseramento dei calciatori/calciatrici è effettuato direttamente dalla 
F.I.G.C., per il tramite dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali 
Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei 
Dipartimenti, con le modalità previste dalle Norme Organizzative Interne 
della stessa. 

 

2. All’atto del tesseramento i calciatori/calciatrici «non professionisti» e i «giovani 
dilettanti» assumono con le società un vincolo che perdura sino alla stagione 
sportiva entro la quale compiranno anagraficamente il 25° anno di età. Per 
avvalersi del diritto di svincolo gli stessi potranno avanzare apposita istanza, 
anche nelle stagioni successive, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 

2. All’atto del tesseramento i calciatori/calciatrici «non professionisti» e i 
«giovani dilettanti» assumono con le società un vincolo che perdura sino alla 
stagione sportiva entro la quale compiranno anagraficamente il 25° anno di 
età. Per avvalersi del diritto di svincolo gli stessi potranno avanzare apposita 
istanza, anche nelle stagioni successive, nei termini e con le modalità previste 
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32 bis delle N.O.I.F.. 
 

dall’articolo 32 bis delle N.O.I.F.. 
 

3. I casi di scioglimento del vincolo sono previsti dalle Norme Organizzative 
interne della F.I.G.C.. 

3. I casi di scioglimento del vincolo sono previsti dalle Norme Organizzative 
interne della F.I.G.C.. 

Art. 41 

Il cambiamento di status e la riqualificazione 
 

Art. 44 

Il cambiamento di status e la riqualificazione 

 

1. I calciatori «non professionisti» mutano il proprio status per effetto della 
stipulazione di un contratto da «professionista» e del conseguente tesseramento 
per società di Lega professionistica. 

 

1. I calciatori «non professionisti» mutano il proprio status per effetto della 
stipulazione di un contratto da «professionista» e del conseguente 
tesseramento per società di Lega professionistica. 

 

2. La riqualificazione a «non professionista» di calciatori già «professionisti» può 
avvenire soltanto previa risoluzione del rapporto contrattuale di cui al precedente 
comma, con conseguente decadenza del tesseramento, nelle ipotesi previste 
dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. 

2. La riqualificazione a «non professionista» di calciatori già «professionisti» 
può avvenire soltanto previa risoluzione del rapporto contrattuale di cui al 
precedente comma, con conseguente decadenza del tesseramento, nelle 
ipotesi previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. 

Art. 42 

Il trasferimento 

 

Art. 45 

Il trasferimento 

 

1. II trasferimento dei calciatori/calciatrici può avvenire a titolo definitivo o a 
titolo temporaneo, nelle forme e con le modalità stabilite nelle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C.. 

 

1. II trasferimento dei calciatori/calciatrici può avvenire a titolo definitivo o a 
titolo temporaneo, nelle forme e con le modalità stabilite nelle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C.. 

 

2. Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori/calciatrici a titolo di 
compartecipazione. 

 

2. Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori/calciatrici a 
titolo di compartecipazione. 

 

3. Le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto 
calciatori e più di otto calciatrici nella medesima stagione sportiva.  

 

3. Le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto 
calciatori e più di otto calciatrici nella medesima stagione sportiva.  

 

4. Durante il corso dei Campionati non sono ammessi accordi preliminari di 
trasferimento fra società partecipanti allo stesso Campionato. 

4. Durante il corso dei Campionati non sono ammessi accordi preliminari di 
trasferimento fra società partecipanti allo stesso Campionato. 
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Art. 43 

Gli accordi e le convenzioni 
 

Art. 46 

Gli accordi e le convenzioni 
 

1. Gli accordi preliminari fra società aventi per oggetto i trasferimenti dei 
calciatori/calciatrici devono essere stipulati in forma scritta in quattro esemplari e 
depositati entro venti giorni dalla data di stipulazione presso il Comitato, la 
Divisione o il Dipartimento di competenza, fatta salva la previsione di cui all’art. 
42, comma 4, del presente Regolamento. 

 

1. Gli accordi preliminari fra società aventi per oggetto i trasferimenti dei 
calciatori/calciatrici devono essere stipulati in forma scritta in quattro 
esemplari e depositati entro venti giorni dalla data di stipulazione presso il 
Comitato Regionale, il Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di 
Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento di competenza, fatta 
salva la previsione di cui all’art. 45, comma 4, del presente Regolamento. 

 

2. Sono vietati e nulli ad ogni effetto, e comportano la segnalazione delle parti 
contraenti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, gli accordi e 
le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e 
calciatori/calciatrici «non professionisti» e «giovani dilettanti», nonché quelli che 
siano, comunque, in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle presenti 
norme. 

3. Per i calciatori/calciatrici tesserati ed impiegati nei Campionati Nazionali indetti 
dalla Lega valgono le disposizioni di cui all’art. 94 ter, delle Norme Organizzative 
Interne della F.I.G.C. 

 

2. Sono vietati e nulli ad ogni effetto, e comportano la segnalazione delle 
parti contraenti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, gli 
accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e 
calciatori/calciatrici «non professionisti» e «giovani dilettanti», nonché quelli 
che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle 
presenti norme. 

3. Per i calciatori/calciatrici tesserati ed impiegati nei Campionati Nazionali 
indetti dalla Lega valgono le disposizioni di cui all’art. 94 ter, delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C. 

 

TITOLO VII 

GLI ALLENATORI E I COLLABORATORI 

DELLA GESTIONE SPORTIVA 

 

 

TITOLO VII 

GLI ALLENATORI E I COLLABORATORI 

DELLA GESTIONE SPORTIVA 

 

Art. 44 

L’obbligo di tesseramento    

Art. 47 

L’obbligo di tesseramento    
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1. E’ fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, ai 
Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, ai 
Campionati di Eccellenza, di Promozione, di 1a e 2a categoria, di affidare la prima 
squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei 
tecnici. L’allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo 
casi di forza maggiore. 

 

1. E’ fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, 
ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a 
Cinque, ai Campionati di Eccellenza, di Promozione, di 1a e 2a categoria, di 
affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, 
iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L’allenatore dovrà essere presente in 
panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore. 

 

2. II Comitato Regionale può concedere deroga alle società che, promosse in 2a 
categoria, intendono confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la 
squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo 
corso regionale per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale 
competente al quale lo stesso è tenuto a partecipare. II Comitato Regionale, a 
domanda di società iscritta al campionato di 2a categoria da proporsi entro venti 
giorni dall'inizio del Campionato, sentito il parere del Gruppo Regionale 
dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, può concedere deroga alle disposizioni 
di cui al comma precedente nel caso di accertata difficoltà di reperimento di 
tecnici abilitati in sede locale, provinciale e regionale. 

 

2. II Comitato Regionale può concedere deroga alle società che, promosse in 
2a categoria, intendono confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato 
la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del 
primo corso regionale per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale 
competente al quale lo stesso è tenuto a partecipare. II Comitato Regionale, a 
domanda di società iscritta al campionato di 2a categoria da proporsi entro 
venti giorni dall'inizio del Campionato, sentito il parere del Gruppo Regionale 
dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, può concedere deroga alle 
disposizioni di cui al comma precedente nel caso di accertata difficoltà di 
reperimento di tecnici abilitati in sede locale, provinciale e regionale. 

 

3. II nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione 
all'atto dell'iscrizione delle squadre ai Campionati o, al più tardi, entro i venti 
giorni precedenti all'inizio degli stessi. Nel caso di inadempienza la società verrà 
segnalata alla Procura Federale per il deferimento all’organo disciplinare 
competente per l’irrogazione di una delle sanzioni dall’art. 18, lett. a), b), c) e g), 
del Codice di Giustizia Sportiva. 

 

 

3. II nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato Regionale o 
al Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano o alla Divisione 
Calcio a Cinque o al Dipartimento competente all'atto dell'iscrizione delle 
squadre ai Campionati o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio 
degli stessi. Nel caso di inadempienza la società verrà segnalata alla Procura 
Federale per il deferimento all’organo disciplinare competente per 
l’irrogazione di una delle sanzioni dall’art. 18, lett. a), b), c) e g), del Codice di 
Giustizia Sportiva. 

 

Art. 45 

Gli allenatori professionisti 

 

Art. 48 

Gli allenatori professionisti 
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1. I rapporti fra le società associate e gli allenatori professionisti sono disciplinati 
dalle norme stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti in accordo con l’Associazione 
Italiana Allenatori Calcio. 

 

1. I rapporti fra le società associate e gli allenatori professionisti sono 
disciplinati dalle norme stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti in accordo con 
l’Associazione Italiana Allenatori Calcio. 

 

Art. 46 

Gli allenatori dilettanti 
1. Gli allenatori dilettanti svolgono la propria attività a titolo gratuito. Le società 
associate possono riconoscere agli stessi un premio di tesseramento annuale ed 
un rimborso spese chilometrico da corrispondere entro i limiti e secondo le 
modalità stabilite dalla Lega in accordo con l’Associazione Italiana Allenatori 
Calcio. 

 

Art. 49 

Gli allenatori dilettanti 
1. Gli allenatori dilettanti svolgono la propria attività a titolo gratuito. Le 
società associate possono riconoscere agli stessi un premio di tesseramento 
annuale ed un rimborso spese chilometrico da corrispondere entro i limiti e 
secondo le modalità stabilite dalla Lega in accordo con l’Associazione Italiana 
Allenatori Calcio. 

 

2. Gli eventuali accordi di carattere economico di cui al comma precedente, che 
possono prevedere una esecuzione rateizzata al massimo in dieci scadenze per 
stagione sportiva, devono essere stipulati in forma scritta. 

 

2. Gli eventuali accordi di carattere economico di cui al comma precedente, 
che possono prevedere una esecuzione rateizzata al massimo in dieci 
scadenze per stagione sportiva, devono essere stipulati in forma scritta. 

 

3. L’inosservanza da parte delle società degli accordi scritti di cui sopra costituisce 
materia di contenzioso dinanzi al Collegio Arbitrale, che può decidere anche 
secondo equità. 

3. L’inosservanza da parte delle società degli accordi scritti di cui sopra 
costituisce materia di contenzioso dinanzi al Collegio Arbitrale, che può 
decidere anche secondo equità. 

Art. 47 

La risoluzione del rapporto per dimissioni o esonero 
 

Art. 50 

La risoluzione del rapporto per dimissioni o esonero 

 

1. Le dimissioni o l’esonero degli allenatori devono essere comunicate alla 
controparte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 

1. Le dimissioni o l’esonero degli allenatori devono essere comunicate alla 
controparte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 

2. Il tesseramento degli allenatori è regolato nel rispetto delle norme federali e 
dei protocolli d’intesa conclusi tra la L.N.D. e l’associazione di categoria. 

 

Art. 47 bis  

I collaboratori della gestione sportiva 

2. Il tesseramento degli allenatori è regolato nel rispetto delle norme federali 
e dei protocolli d’intesa conclusi tra la L.N.D. e l’associazione di categoria. 

 

Art. 51 

I collaboratori della gestione sportiva 
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1. Le Società o Associazioni partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega 
Nazionale Dilettanti, nonché ai Campionati Regionali e Provinciali, possono 
tesserare soggetti iscritti all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, nell’apposita 
Sezione dedicata ai Collaboratori della gestione sportiva, affidando loro le 
mansioni previste nel relativo regolamento. 

 

1. Le Società o Associazioni partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega 
Nazionale Dilettanti, nonché ai Campionati Regionali e Provinciali, possono 
tesserare soggetti iscritti all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, 
nell’apposita Sezione dedicata ai Collaboratori della gestione sportiva, 
affidando loro le mansioni previste nel relativo regolamento. 

 

2. Il Settore Tecnico e la L.N.D., con la collaborazione dell’A.DI.SE., all’inizio di ogni 
stagione sportiva, definiscono il modello di bando ed i programmi relativi ai corsi 
per il rilascio del diploma di abilitazione al ruolo di Collaboratore della gestione 
sportiva. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi. 
L’organizzazione e la gestione dei corsi, l’effettuazione degli esami finali e il 
rilascio del diploma di abilitazione sono di competenza della L.N.D. Il Settore 
Tecnico, con la collaborazione dell’A.DI.SE., individua il corpo docente. 
 

2. Il Settore Tecnico e la L.N.D., con la collaborazione dell’A.DI.SE., all’inizio di 
ogni stagione sportiva, definiscono il modello di bando ed i programmi relativi 
ai corsi per il rilascio del diploma di abilitazione al ruolo di Collaboratore della 
gestione sportiva. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla 
pubblicazione dei bandi. L’organizzazione e la gestione dei corsi, 
l’effettuazione degli esami finali e il rilascio del diploma di abilitazione sono di 
competenza della L.N.D. Il Settore Tecnico, con la collaborazione dell’A.DI.SE., 
individua il corpo docente. 
 
 

TITOLO VIII 
DISPOSIZIONI DIVERSE 

 

TITOLO VIII 
DISPOSIZIONI DIVERSE 

 

Art. 48 

Le inadempienze dei calciatori/calciatrici e degli allenatori 

1. Per le infrazioni di carattere disciplinare, indipendentemente da eventuali 
provvedimenti adottati d'ufficio dagli Organi della Giustizia Sportiva, le società 
possono segnalare alla Procura Federale i calciatori/calciatrici e gli allenatori 
dilettanti. 

 

Art. 52 

Le inadempienze dei calciatori/calciatrici e degli allenatori 

1. Per le infrazioni di carattere disciplinare, indipendentemente da eventuali 
provvedimenti adottati d'ufficio dagli Organi della Giustizia Sportiva, le 
società possono segnalare alla Procura Federale i calciatori/calciatrici e gli 
allenatori dilettanti. 

 

2. Agli allenatori professionisti sono irrogabili i provvedimenti disciplinari previsti 
nell’accordo economico fra allenatori professionisti e società della Lega Nazionale 
Dilettanti stipulato fra la Lega medesima e l’associazione di categoria. 

2. Agli allenatori professionisti sono irrogabili i provvedimenti disciplinari 
previsti nell’accordo economico fra allenatori professionisti e società della 
Lega Nazionale Dilettanti stipulato fra la Lega medesima e l’associazione di 
categoria. 
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Art. 49 

Le incompatibilità ed i divieti 

 

Art. 53 

Le incompatibilità ed i divieti 

 

1. Oltre alle preclusioni previste nello Statuto Federale e nelle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C., i Dirigenti che operano nell'ambito della Lega 
sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni: 

a) I titolari di Organi primari della Lega (Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice 
Presidenti, Consiglieri, Revisori e i Presidenti, Vice Presidenti, Consiglieri e Revisori 
dei Comitati e delle Divisioni della Lega) non possono ricoprire cariche a qualsiasi 
titolo in società affiliate alla F.I.G.C.; la violazione di tale disposizione equivale a 
rinuncia volontaria alla carica federale, con conseguente immediata decadenza 
dalla stessa dichiarata dal Consiglio Direttivo della Lega. 

 

b) Gli altri Dirigenti Federali non possono svolgere attività in qualità di dirigenti o 
collaboratori nella gestione sportiva in società associate in altra Lega della F.I.G.C. 
La violazione di tale disposizione equivale a rinuncia volontaria alla carica 
federale, con conseguente immediata decadenza dalla stessa dichiarata dal 
Consiglio Direttivo della Lega. 
 
c) Ai Dirigenti ed ai collaboratori nella gestione sportiva tesserati per società 
associate nella Lega, nonché a coloro che svolgono attività retribuita a qualunque 
titolo presso di esse, è vietato assumere qualsiasi carica in altre società della Lega 
stessa.  
Ogni violazione al riguardo comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari 
previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 
 
d) Le cariche elettive nell’ambito della L.N.D. sono tra loro incompatibili. 

 

1. Oltre alle preclusioni previste nello Statuto Federale e nelle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C., i Dirigenti che operano nell'ambito della 
Lega sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni: 

a) I titolari di Organi primari della Lega (Presidente, Vice Presidente Vicario, 
Vice Presidenti, Consiglieri, Revisori e i Presidenti, Vice Presidenti, Consiglieri 
e Revisori dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di 
Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque della Lega) non possono 
ricoprire cariche a qualsiasi titolo in società affiliate alla F.I.G.C.; la violazione 
di tale disposizione equivale a rinuncia volontaria alla carica federale, con 
conseguente immediata decadenza dalla stessa dichiarata dal Consiglio 
Direttivo della Lega. 

b) Gli altri Dirigenti Federali non possono svolgere attività in qualità di 
dirigenti o collaboratori nella gestione sportiva in società associate in altra 
Lega della F.I.G.C. La violazione di tale disposizione equivale a rinuncia 
volontaria alla carica federale, con conseguente immediata decadenza dalla 
stessa dichiarata dal Consiglio Direttivo della Lega. 
 
c) Ai Dirigenti ed ai collaboratori nella gestione sportiva tesserati per società 
associate nella Lega, nonché a coloro che svolgono attività retribuita a 
qualunque titolo presso di esse, è vietato assumere qualsiasi carica in altre 
società della Lega stessa.  
Ogni violazione al riguardo comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari 
previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 
 
d) Le cariche elettive nell’ambito della L.N.D. sono tra loro incompatibili, fatta 
salva la possibilità di ricoprire la carica di Vice Presidente d’area per i 
Presidenti dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di 
Trento e di Bolzano. 

 

Art. 50 Art. 54 
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Le onorificenze ed i riconoscimenti 

 

Le onorificenze ed i riconoscimenti 

 

1. E’ data facoltà ai singoli Comitati e Divisioni di proporre la nomina di uno o più 
Presidenti Onorari, da individuare fra i Presidenti cessati dalla carica di Presidente 
ricoperta in seno ai Comitati e Divisioni di riferimento o tra Dirigenti che siano 
stati Componenti del Consiglio Direttivo della L.N.D. La proposta di nomina deve 
essere ratificata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Su invito del Presidente del 
Comitato o della Divisione, il Presidente Onorario può partecipare, senza diritto di 
voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione di 
competenza. 

1. E’ data facoltà ai singoli Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi 
di Trento e di Bolzano e Divisione Calcio a Cinque di proporre la nomina di 
uno o più Presidenti Onorari, da individuare fra i Presidenti cessati dalla 
carica di Presidente ricoperta in seno ai Comitati Regionali, ai Comitati 
Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e alla Divisione Calcio a Cinque 
di riferimento o tra Dirigenti che siano stati Componenti del Consiglio 
Direttivo della L.N.D. La proposta di nomina deve essere ratificata dal 
Consiglio Direttivo della L.N.D. Su invito del Presidente del Comitato 
Regionale, del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano o 
della Divisione Calcio a Cinque, il Presidente Onorario può partecipare, senza 
diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, del 
Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano o della Divisione 
Calcio a Cinque di competenza. 

2. II Consiglio Direttivo della L.N.D. può conferire a Dirigenti Federali che abbiano 
svolto una prolungata e proficua attività al servizio della Lega la qualifica di 
Dirigente Onorario. 

2. II Consiglio Direttivo della L.N.D. può conferire a Dirigenti Federali che 
abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio della Lega la 
qualifica di Dirigente Onorario. 

3. II Consiglio Direttivo della L.N.D. può proporre all’Assemblea della Lega la 
nomina a Membro d’Onore a vita di coloro che abbiano conseguito meriti 
eccezionali nella realizzazione dello sviluppo e dell'affermazione della Lega. 

3. II Consiglio Direttivo della L.N.D. può proporre all’Assemblea della Lega la 
nomina a Membro d’Onore a vita di coloro che abbiano conseguito meriti 
eccezionali nella realizzazione dello sviluppo e dell'affermazione della Lega. 

4. II Consiglio Direttivo della L.N.D. può proporre al Consiglio Federale il 
conferimento di distinzioni o premi, compreso il rilascio di speciali tessere, a 
coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nell’ambito della Lega. 

4. II Consiglio Direttivo della L.N.D. può proporre al Consiglio Federale il 
conferimento di distinzioni o premi, compreso il rilascio di speciali tessere, a 
coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nell’ambito della Lega. 

Art. 51 

I diritti e gli oneri finanziari 

 

Art. 55 

I diritti e gli oneri finanziari 

 

1. Le società sono tenute a versare le somme determinate annualmente dai 
Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti a titolo di diritti e oneri finanziari. 

 

1. Le società sono tenute a versare le somme determinate annualmente dai 
Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, 
dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti a titolo di diritti e oneri 
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finanziari. 

 

2. Le società sono altresì tenute al rimborso di tutte le spese sostenute dagli Enti 
federali per l'organizzazione dell'attività sportiva, secondo le modalità fissate 
annualmente dagli stessi. 

 

2. Le società sono altresì tenute al rimborso di tutte le spese sostenute dagli 
Enti federali per l'organizzazione dell'attività sportiva, secondo le modalità 
fissate annualmente dagli stessi. 

 

Art. 52 
I diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, 

le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi 
 

Art. 56 
I diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, 

le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi 

 

1. La Lega rappresenta le società, nel rispetto delle direttive dettate in materia 
dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione 
radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la 
salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società. 

 

1. La Lega rappresenta le società, nel rispetto delle direttive dettate in 
materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di 
diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei 
marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società. 

 

2. La Lega stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative 
ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e di diffusione 
radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi. 
 

2. La Lega stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche 
relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e di 
diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei 
marchi. 
 

3. Tutte le autorizzazioni e le ratifiche hanno valore ed effetto limitatamente al 
territorio italiano. 
 

3. Tutte le autorizzazioni e le ratifiche hanno valore ed effetto limitatamente 
al territorio italiano. 
 

4. E' fatto obbligo alle società ed ai loro tesserati ottenere specifica e preventiva 
autorizzazione per: 

a) riprodurre e diffondere a scopo pubblicitario, commerciale, industriale o 
comunque di lucro, immagini, dichiarazioni o attestazioni di calciatori/calciatrici o 
di altri tesserati; 
b) realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, 
registrazioni foniche e visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e 
con qualsiasi mezzo, 
c) concludere accordi per manifestazioni di qualsiasi genere a carattere promo-
pubblicitario cui partecipino calciatori/calciatrici o altri tesserati; 
d) utilizzare denominazioni, simboli, stemmi o colori della società ed associazioni 

4. E' fatto obbligo alle società ed ai loro tesserati ottenere specifica e 
preventiva autorizzazione per: 

a) riprodurre e diffondere a scopo pubblicitario, commerciale, industriale o 
comunque di lucro, immagini, dichiarazioni o attestazioni di 
calciatori/calciatrici o di altri tesserati; 
b) realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, 
registrazioni foniche e visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo 
e con qualsiasi mezzo, 
c) concludere accordi per manifestazioni di qualsiasi genere a carattere 
promo-pubblicitario cui partecipino calciatori/calciatrici o altri tesserati; 
d) utilizzare denominazioni, simboli, stemmi o colori della società ed 
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a fini promo-pubblicitari, commerciali, industriali o comunque di lucro. 
 

associazioni a fini promo-pubblicitari, commerciali, industriali o comunque di 
lucro. 
 

5. E’ fatto obbligo alle società sottoporre alla ratifica della Lega, che può delegare 
i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti, tutti i contratti promo-pubblicitari da esse 
stipulati. 
 
 
 

5. È fatto obbligo alle società sottoporre alla ratifica della Lega, che può 
delegare i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di 
Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti, tutti i contratti promo-
pubblicitari da esse stipulati. 
 

6. Le società sono tenute all'osservanza di ogni altra disposizione impartita dalla 
Lega nelle materie di cui al presente articolo. 

6. Le società sono tenute all'osservanza di ogni altra disposizione impartita 
dalla Lega nelle materie di cui al presente articolo. 

Art. 53 

L’osservanza delle norme 
 

Art. 57 

L’osservanza delle norme 
 

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che 
svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o 
comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare lo 
Statuto della F.I.G.C., ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a 
cui la F.I.G.C. è affiliata, nonché il presente Statuto ed ogni norma regolamentare 
della L.N.D. 

 

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro 
componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, 
organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, 
hanno l’obbligo di osservare lo Statuto della F.I.G.C., ogni altra norma 
federale e degli organismi internazionali a cui la F.I.G.C. è affiliata, nonché il 
presente Statuto ed ogni norma regolamentare della L.N.D. 

 

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza 
all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del 
rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi 
provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dalla Lega, dalla F.I.F.A., dalla U.E.F.A., dai 
suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo 
svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere 
tecnico, disciplinare ed economico. 
 

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza 
all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del 
rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi 
provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dalla Lega, dalla F.I.F.A., dalla U.E.F.A., 
dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo 
svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere 
tecnico, disciplinare ed economico. 

 

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la F.I.G.C. o la 
Lega per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia 
federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla 
cognizione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale Nazionale di 
Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., secondo quanto disposto dai relativi 

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la F.I.G.C. o 
la Lega per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia 
federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla 
cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., secondo 
quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali. 
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regolamenti e dalle norme federali. 
 
 
Non sono soggette alla cognizione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il 
C.O.N.I. e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. le 
controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole 
compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti 
federali, le controversie di competenza della Commissione vertenze economiche, 
le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale 
relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni 
soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni 
comportanti:  
a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, 
inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni;  
b) la perdita della gara;  
c) l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi 
di spettatori; 
d) la squalifica del campo. 

 
 
 
Non sono soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport 
presso il C.O.N.I. le controversie escluse dalla competenza di detto organo 
dallo Statuto Federale.   

 

Art. 54 

Disposizione di rinvio 
 

Art. 58 

Disposizione di rinvio 

 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano 
le norme federali vigenti e le norme procedurali per le Assemblee della Lega 

Nazionale Dilettanti. 

 

 

 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si 
applicano le norme federali vigenti e le norme procedurali per le Assemblee 

della Lega Nazionale Dilettanti. 

 
NORME TRANSITORIE  

 

 
NORME TRANSITORIE  

 

I. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d’intesa con il Vice Presidente 
Vicario ed i Vice Presidenti della L.N.D., può apportare eventuali modifiche al 

 
Il nuovo comma 1 dell’art. 3 entra in vigore dal 1° Luglio 2022. 
Il nuovo comma 2 dell’art. 3 entra in vigore dal 1° Luglio 2022 in 
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presente Regolamento che, successivamente all’approvazione del Consiglio 
Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l’approvazione da parte 
della F.I.G.C. 

II. Il Comitato Regionale Trentino Alto Adige cesserà ogni attività a far data dal 1° 
luglio 2012. 
 
III. A partire dalla stagione sportiva 2012/2013, l’alternanza prevista riguardo 
all’organizzazione del Campionato di Eccellenza, dei Campionati regionali di Calcio 
Femminile e di Calcio a Cinque, della gara di finale della Coppa Italia Dilettanti di 
Eccellenza e Promozione, della Coppa Regione di Calcio Femminile e della Coppa 
Italia di Calcio a Cinque riferite all’attività della Regione Trentino Alto Adige, avrà 
inizio con la competenza organizzativa del Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento. 
 
IV. Gli attuali Coordinatore-referente e Consiglieri del Dipartimento Interregionale 
rimangono in carica fino alla conclusione del corrente quadriennio olimpico e, 
comunque, fino al rinnovo delle cariche elettive quadriennali della Lega Nazionale 
Dilettanti, fatti salvi i casi in cui intervengano motivi di decadenza. Il Presidente 
della L.N.D. provvederà successivamente al rinnovo delle cariche del 
Dipartimento Interregionale. 

sostituzione dei commi 2, 3, 4, 5. 
La nuova lett. g) del comma 2 dell’art. 10 entra in vigore dal 1° Luglio 2022. 

 



 
 

 
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

00198 ROMA – VIA PO, 36 
Stagione Sportiva 2021 – 2022 

 
COMUNICATO UFFICIALE N° 109/SGS del 11/02/2022 

 
ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2021/2022 

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A NOVE 
UNDER 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2021/2022 
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE  

Premessa
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche e alle 
Scuole di Calcio Élite, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere 
nazionale (con fasi locali, regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di 
confrontarsi in una attività a loro riservata. 

Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singolo società, 
permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità 
di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al 
termine della prima fase di formazione calcistica. 

I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 
9vs9, modello di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida 
competizione che mette in rilievo le abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta, 
così come le abilità dei giovani portieri nelle uscite basse e nella copertura della porta. 

Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni 
di gioco che comportano l’applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo loro di 
aumentare il bagaglio di esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano 
emozionale. 



    ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2021/2022 
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE  

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Le società potranno iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi   
all’indirizzo https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-elite/iscrizione/ cliccando sulla voce 
del menù “Iscrizione” e compilando il relativo form.  

Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 28 Febbraio 2022 

REGOLAMENTO GENERALE

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un’attività a carattere Nazionale riservata 
alla Categoria UNDER 13 delle società professionistiche di Serie A, di Serie B, di Serie C e delle 
Scuole di Calcio Élite riconosciute nella corrente stagione sportiva 2021/2022. 

Anche in questa stagione sportiva in considerazione delle progettualità SGS inserite nell’ambito 
del Programma di Sviluppo Territoriale che persegue anche l’obbiettivo di strutturare un percorso 
di formazione tecnico-sportiva ed educativa rivolta al territorio, si ritiene opportuno estendere 
la possibilità di partecipazione alle società inserite nel progetto delle Aree Sviluppo Territoriali 
(AST), anche se non riconosciute come Scuole Calcio “Elite”. 

L’attività (obbligatoria per le Scuole Calcio Elite) viene sviluppata basandosi sui principi che 
sostengono l’attività giovanile e del programma di sviluppo previsto per le Scuole di Calcio Élite, 
nell’ambito dell’attività della categoria Esordienti FAIR PLAY. 
Resta inteso che nel corso di svolgimento dell’attività non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti 
non consoni all’attività sportiva, respingendo forme di comportamento negativo e di non rispetto delle 
norme che regolano l’attività giovanile e di base. 
A tal proposito si precisa che eventuali inadempienze (es. mancato rispetto delle norme delle sostituzioni, 
mancata partecipazione alle gare di un numero sufficiente di tesserati, ecc.), possono determinare la 
revoca del riconoscimento delle Scuole di Calcio Élite, e quindi l’esclusione dall’attività Esordienti Fair Play 
Élite. 
Scopo dell’attività è di coinvolgere le società in un programma di confronto esclusivo per le Scuole di 
Calcio Élite e Professionistiche del territorio, per cui le graduatorie che verranno stilate saranno utilizzate 
esclusivamente per determinare le società che saranno coinvolte nelle fasi successive previste a livello 
regionale, interregionale e nazionale, ma non hanno lo scopo di stilare graduatorie di merito tecnico e/o 
meritocratico. 

Si precisa inoltre che tutte le società non coinvolte nelle fasi regionale, interregionale e nazionale 
continueranno a seguire il programma di attività previste, partecipando ai concentramenti “Esordienti Fair 
Play Elite” organizzati in contemporanea nel territorio, la cui attività si concluderà in tutte le regioni nel 
mese di giugno. 

Categoria di Partecipazione 
Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria Esordienti UNDER 13 nati dal 01.01.2009, 
secondo quanto di seguito specificato: 

https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-elite/iscrizione/
https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-elite/iscrizione/
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- Società PROFESSIONISTICHE: Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2010 

(le Società Professionistiche che hanno ottenuto deroga per partecipare con i pari età, potranno 
partecipare con giovani calciatori nati nel 2009 o con squadre di età mista 2009-2010) 

 
- SCUOLE CALCIO ELITE: Squadra composta da giovani calciatori nati dal 01/01/ 2009 al 

31/12/2009, con possibilità di utilizzare un numero massimo di 3 giocatori nati nel 2010 
 
All’attività possono partecipare anche giovani calciatrici nate nell’anno 2008, purché in regola con la 
prevista deroga rilasciata dal Settore Giovanile e Scolastico, sia con società Professionistiche che con 
Scuole Calcio Élite. 
 
Possono partecipare al Torneo giovani calciatori e giovani calciatrici regolarmente tesserati FIGC con la 
propria società per la stagione in corso.  
 
Non sono consentiti prestiti 
 
Modalità di partecipazione 
 
Ciascuna società può iscrivere una sola squadra. 
 
In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, nel rispetto delle normative stabilite dai dpcm e 
dalle ordinanze regionali, per la stagione 2021/2022 con l’intento di limitare il più possibile gli 
spostamenti ed eventuali concentramenti di più squadre l’attività, si svolgerà con le seguenti modalità:  

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

• Una fase interprovinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata. 

• Una fase regionale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata 

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

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

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

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

La prima fase dovrà iniziare entro il 12 marzo 2022 e terminare entro l’8 maggio 2022. 

Le società vincitrici che hanno acquisito il diritto di partecipare alle fasi interregionali dovranno 
essere comunicate al Settore Giovanile entro il 9 maggio 2022  alla mail sgs.attivitadibase@figc.it   

Le Fasi Interregionali sono previste il 15 e il 22 maggio 2022.  

La fase finale Nazionale è prevista nel week end 4/5 giugno 2022 

Le modalità di svolgimento delle fasi interregionali e della fase finale Nazionale saranno oggetto di 
apposito Comunicato Ufficiale 

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

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

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

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

In ogni caso i referti gara con allegate le distinte dei giocatori devono essere trasmesse al Comitato 
Organizzatore di competenza, entro le 24 ore successive alla gara 
 
Saluti 
Sia all’inizio che al termine di ogni incontro i partecipanti alla gara dovranno salutarsi fra loro schierandosi 
a centrocampo insieme all’arbitro o al dirigente/arbitro. 
 

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO 
 
Art. 1 – Il campo di gioco 
Le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori: 
Lunghezza:  misure minime 60 mt.     misure massime   70 mt. 
Larghezza:  misure minime  40 mt.     misure massime 50 mt. 
 
La dimensione dell’Area di Rigore è delle seguenti valori: 
Lunghezza:  13 mt. 
Larghezza:  30 mt. 
 
A seconda delle necessità, il campo di gioco potrà essere tracciato anche utilizzando i seguenti riferimenti 
sul campo di calcio a 11 regolamentare: 
a) Orientando il campo da un limite dell’area rigore al limite dell’area di rigore della metà campo 

opposta; 
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b) Orientando il campo trasversalmente al campo da calcio regolamentare, da una linea laterale del 

campo alla linea laterale del lato opposto. In tal caso è possibile utilizzare una sola metà del campo 
a 11. 

Le dimensioni delle porte saranno comprese tra i seguenti valori:  5-6 x 1,80-2 metri. 
 
Art. 2 - Pallone 
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “4”. 
 
Art. 3 – Modalità di svolgimento e durata delle gare 
In tutte le fasi previste le società saranno suddivise in gironi da 3/4 squadre ciascuno che si 
incontreranno tra loro con gare di sola andata o dove possibile con gare di andata e ritorno.  
Le squadre si confronteranno in Gare 9 vs 9 ed in un gioco di abilità tecnica (Shootout in continuità) 
(Vedi Regolamento Gioco Tecnico).  

Le gare si svolgeranno in 3 tempi della durata di 20 minuti ciascuno  

Nelle gare sarà applicato il fuorigioco, coincidente con la linea del limite dell’area di rigore.  

La regola relativa al ‘retropassaggio al Portiere’ verrà applicata integralmente, come previsto nel 
Regolamento del Giuoco del Calcio, per cui il portiere, ad esempio, non può raccogliere la palla con le mani 
a seguito di un passaggio effettuato con i piedi da un compagno di squadra.  

La Rimessa dal fondo dovrà essere effettuata con palla a terra all’interno dell’area di rigore.  

È concesso il rinvio del portiere.  

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

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

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

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

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

Combinazione risultati Punteggio 
GARA 

Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale  3-3 
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:  3-2 
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:  3-1 
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:  3-0 
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:  2-2 
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi:  2-1 
 

B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “ABILITA’ TECNICHE” 
 
Alla squadra che risulterà vincitrice nella sfida di “ABILITÀ TECNICA”, gli “Shootout”, verrà assegnato un 
punto da aggiungere al risultato della “GARA” per la squadra che ha vinto, oppure un punto per ciascuna 
squadra in caso di parità. 
 

C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO”  
 
Il risultato complessivo dell’“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco e del 
gioco di Abilità Tecnica, determinando il RISULTATO FINALE, a seguito del quale, in ogni incontro vengono 
assegnati i seguenti punti: 
3 punti in caso di vittoria 
1 punto in caso di parità 
0 punti in caso di sconfitta 
 

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

PUNTEGGIO “BONUS” PUNTI 

Squadra Esordienti con almeno 18 giocatori in distinta gara 2 per ciascuna gara 

Squadra Esordienti con almeno 16 giocatori in distinta gara 1 per ciascuna gara 

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

1 per ciascuna gara 
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Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone con lo stesso numero di punti, verranno considerati 
i criteri in ordine elencati: 
 
1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco) 
2. Esito delle sfide agli “Shoot Out” negli incontri diretti 
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS” 
4. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “FAIR PLAY” 
5. Sorteggio 

 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, 
al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2021 e a sue successive Circolari 
esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell’attività di base. 
 
Pubblicato a Roma il 11/02/2022 
 

IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
   Vito Di Gioia                 Vito Tisci 

 
 

Allegati: 
Regolamento Shoot Out in continuità 
Regolamento Fair Play 
Referto Gara
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Categoria Esordienti 
 

REGOLAMENTO GIOCO DI ABILITA’ TECNICA 
 

“SHOOTOUT”: 1:1 in continuità 
 

NORME REGOLAMENTARI 
 
1. Il Gioco di Abilità Tecnica è una sfida agli “ShootOut”: sfida 1:1 tra giocatore e portiere delle due 

squadre che si confrontano. 
 
2. L’obiettivo è quello di favorire l’apprendimento della tecnica, in particolare nel tiro in porta e nel 

dribbling (1:1).  
 
3. Ciascuna squadra ha il tempo limite di 3 minuti per realizzare il maggior numero di goal possibili 

utilizzando i calciatori che partecipano alla gara, secondo quanto meglio specificato 
successivamente. 

 
4. Il calciatore che svolge il ruolo di attaccante parte con la palla al piede da una distanza di mt. 20 dalla 

porta ed ha il tempo massimo di 8” per terminare l’azione. 
La partenza del primo giocatore viene determinata dal fischio dell’arbitro. La partenza del secondo 
giocatore e dei successivi è vincolata al ritorno del calciatore precedente. Le azioni si svolgono in 
continuità per la durata di 3’. 
Il calciatore che deve effettuare l’azione potrà partire solo quando il suo compagno, rientrando in fila, 
supera la linea di partenza a 20 mt dalla porta. 
Il calciatore che effettua l’azione, prima di rientrare in fila deve recuperare la palla. Se realizza il goal o 
se il tiro viene parato, recupera la stessa palla con cui ha giocato. Se il tiro termina fuori o lontano 
dalla porta il giocatore può recuperare uno dei palloni posizionati dietro la linea di fondo. 

 
5. Il portiere deve posizionarsi sulla linea della porta e può muoversi in avanti quando parte l’azione 

dell’attaccante (quindi potrebbe non coincidere con il fischio dell’arbitro). 
In ciascuna fase devono essere utilizzati 2 portieri che si alternano dopo ogni azione di gioco 
(un’azione ciascuno) 

 
6. Nel caso di respinta del portiere, palo o traversa l’azione deve considerarsi conclusa e non sarà 

possibile colpire ancora il pallone per una seconda conclusione.  
 
7. Gli “Shootout” verranno effettuati da tutti i calciatori partecipanti alla gara, tenendo conto degli 

obblighi fissati dal regolamento tecnico delle gare in merito alle sostituzioni. Di seguito il dettaglio 
relativo alla procedura: 

 
a. prima dell’inizio del primo tempo della gara verranno effettuati gli shootout dai 4 portieri (2 per 

squadra) che effettueranno una sessioni con 4 tiri consecutivi (2 tiri per ciascun portiere) da 
parte di ciascuna squadra. 
A seguire verranno eseguiti contemporaneamente gli “Shootout” per squadra, coinvolgendo gli 8 
calciatori che devono prendere parte al primo tempo, per una durata complessiva di 3 minuti. 
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b. prima del secondo tempo verranno effettuati gli “Shootout” coinvolgendo gli 8 calciatori che 

devono prendere parte al secondo tempo, per una durata complessiva di 3 minuti. 
 
Di seguito si indicano alcuni norme che regolano l’effettuazione degli “Shootout”: 

 
- nell’azione di dribbling, qualora il portiere in uscita tocchi la palla senza modificare la direzione 

rispetto alla traiettoria determinata dall’attaccante, l’azione dovrà essere giudicata “regolare” 
permettendo al giocatore di riprendere la palla per concludere l’azione (es. se viene fatto un tunnel 
al portiere, seppur riesca a toccare la palla, l’azione di superamento del portiere deve essere 
considerata valida ed il giocatore può riprendere la palla per continuare l’azione) 

 
- nell’azione di dribbling (tentativo di superare l’avversario guidando la palla), qualora il portiere in 

uscita riesca a deviare la palla in modo evidente facendogli cambiare direzione rispetto alla 
traiettoria determinata dall’attaccante, l’azione si ritiene terminata; 

 
qualora nel corso dell’azione si riscontri un fallo di gioco, le soluzioni da adottare sono di due tipi: 

 
o se il fallo è di gioco ed involontario, il tecnico che controlla le azioni dovrà prenderne nota per 

far ripetere l’azione al termine dei 3’ 
o se il fallo è intenzionale, l’azione dovrà essere registrata come goal realizzato e l’azione verrà 

valutata come condotta antisportiva che verrà considerata con una penalizzazione nella 
Graduatoria Fair Play 

 
- durante gli “Shootout” i giocatori che non partecipano al gioco devono posizionarsi dietro la porta 

dove tirano i propri compagni per recuperare i palloni terminati fuori o lontano dalla porta. I palloni 
recuperati devono essere posizionati a terra, dietro la linea di fondo, e non devono essere lanciati in 
campo. 

 
8. Al termine degli “Shootout” verrà considerata la somma dei goal realizzati nelle due fasi (primo e 

secondo tempo). 
La squadra che avrà totalizzato il maggior numero di goal risulterà vincitrice. 
La squadra risultata vincitrice guadagnerà un punto da aggiungere al risultato dell’incontro (come se 
fosse un quarto tempo di gioco). 
In caso di parità, come per i tempi di gioco, verrà assegnato un punto a ciascuna squadra. 
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REGOLAMENTO FAIR PLAY 
 

CONDIZIONI GENERALI 

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

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

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

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

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

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

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

2) Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dell’arbitro): 
(a) Ammonizioni:  -1 punto per ciascun cartellino giallo 
(b) Espulsioni:   -5 punti per ciascun cartellino rosso 

3) Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro): 
(a) Continuo vociare o urlare:     -5 punti 
(b) Proteste nei confronti dell’arbitro:    -5 punti 
(c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani 

della squadra avversaria):     -5 punti 
(d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici):   -5 punti 
(e) Lasciare l’area tecnica sporca:    -5 punti 
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4) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro prima, durante e dopo la 

gara (es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo, 
organizzazione/partecipazione a “terzo tempo Fair Play”.): 

(a) +1 punto complessivo per l’atteggiamento positivo riscontrato 
 
VALUTAZIONE FINALE 
 
1) La valutazione finale di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti assegnati da arbitri e 

Comitato Organizzatore, nel corso della gara  
 

2) In caso di parità, i criteri utilizzati per determinare la migliore classificata, saranno, nell’ordine, i 
seguenti: 
a. La squadra che è stata meno sanzionata durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato 

Organizzatore) 
b. La squadra che ha mostrato più rispetto dei valori durante la competizione (da arbitro e/o dal 

Comitato Organizzatore) 
c. La squadra che ha ottenuto il maggior numero di “Green Card” 
 

3) La graduatoria finale FAIR PLAY potrà essere determinante per la definizione della graduatoria finale, 
secondo quanto stabilito dall’Art. 5 “Punteggi e Classifiche” del regolamento generale. 

 
4) Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva l’opportunità di invitare alla fase finale nazionale una o più 

società che si sono particolarmente distinte nell’ambito del Fair Play. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEDERAZIONE Arbitro designato Sig. Comportamento dei Dirigenti, Allenatori, Massaggiatori, Medici, Giocatori, Pubblico della SOCIETA' 'A': 
ITALIANA

GIUOCO CALCIO

Comportamento dei Dirigenti, Allenatori, Massaggiatori, Medici, Giocatori, Pubblico della SOCIETA' 'B': 

S-O

S-O
Giuocatori espulsi
(minuto - Cognome e Nome - n° maglia - Società - motivazione)

Giuocatori ammoniti
(minuto - Cognome e Nome - n° maglia - Società - motivazione)

1T 2T 3T 1T 2T 3T

Green Card
(minuto - Cognome e Nome - n° maglia - Società - motivazione)

Gol Gol Totale

Gol Gol Totale

VARIE (eventuali osservazioni sul terreno gi giuoco, spogliatoi, ecc.)

1 Sig.

2 Sig.

RISULTATO

Società Ospitata

Reti segnate  (indicare Società e minuto di gioco)

EVENTUALI SOSTITUZIONI AVVENUTE DURANTE I TEMPI DI GIOCO

Secondo tempo:

GARA 
indicazione del Campionato o del Torneo durata della gara

Data

Terzo tempo:Primo tempo:

GLI ELENCHI DEI CALCIATORI  E DELLE PERSONE AMMESSE IN CAMPO (TECNICI, DIRIGENTI, ECC.) 
VANNO ALLEGATI AL PRESENTE REFERTO

Finale

Finale

(Società A)
Gara

Società Ospitante

entra n.

REGIONE

ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE - U13

Luogo:

L'ARBITRO

orario della gara

esce n. entra n.

esce n.

esce n. entra n.

(Società B)
Gara

esce n.

esce n. entra n.

(firma)

GIOCO TECNICO: gli ”SHOOT OUT"

(Società A)

Primo Shoot:

(Società B)

Dirigente Sq. A

Dirigente Sq. B

entra n.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

entra n.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

esce n.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

entra n.

esce n.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

esce n.

entra n.

entra n.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

esce n. entra n.

esce n.

entra n.
Primo Shoot:

Secondo Shoot:

Secondo Shoot:
esce n. entra n.

esce n. entra n.

esce n.
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DANONE NATIONS CUP 2021/2022 
TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO  

UNDER 12 FEMMINILE 
 

REGOLAMENTO GENERALE 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo a carattere Nazionale riservato alle 
giovani calciatrici delle Categorie UNDER 12 delle Società professionistiche di Serie A, di Serie B e di 
Lega PRO, delle Società di Serie A e di Serie B Divisione Calcio Femminile e delle Scuole di Calcio 
Élite che hanno attivato il Progetto relativo allo sviluppo dell’Attività Femminile, oltre che delle 
Società Femminili riconosciute come “Scuole di Calcio” ed alle Società inserite nel Progetto 
delle Aree Sviluppo Territoriali (AST) per lo sviluppo dell’attività femminile. 
 
In questa stagione sportiva in considerazione delle progettualità SGS inserite nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Territoriale che persegue anche l’obiettivo di strutturare un percorso di 
formazione tecnico-sportiva ed educativa rivolta al territorio, viene estesa la possibilità di 
partecipazione alle Società del territorio impegnate nello sviluppo dell’attività femminile, 
indipendentemente dalla tipologia di riconoscimento conseguita. 
 
Di seguito si riportano modalità di iscrizione, Regolamento Tecnico, Regolamento del Gioco Tecnico e 
Regolamento Fair Play del Torneo Under 12 Femminile – Danone Nations Cup 2021/2022. 
 

Categoria di Partecipazione 
Il Torneo è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 12 nate dal 01.01.2009 al 31.12.2010.  
È inoltre possibile utilizzare ragazze nate nel 2011 che abbiano compiuto anagraficamente il 10° anno d’età 
(no 2012) 
 
Iscrizioni 
Le società devono iscriversi direttamente alla FIGC-Settore Giovanile e Scolastico, collegandosi 
all’indirizzo https://www.u12femminile.it/iscrizione/, cliccando sulla voce del menù ISCRIZIONE e 
compilando il relativo form. Il termine di scadenza delle iscrizioni è fissato al 28 febbraio 2022  
 
Alla fase preliminare ciascuna società può iscrivere una o più squadre. 
Nel caso di iscrizione di più squadre, una società che dovesse qualificarsi alla fase interregionale potrà 
essere rappresentata da una sola squadra. 
 
In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, nel rispetto delle normative anti contagio 
stabilite dai dpcm e dalle ordinanze regionali, per la stagione 2021/2022 con l’intento di limitare il più 
possibile gli spostamenti ed eventuali raggruppamenti di più squadre, l’attività si svolgerà con le 
seguenti modalità: 

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

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

• Terza fase regionale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata 

• Tutte le fasi dovranno svolgersi con la formula a gironi all’italiana suddividendo le società in 

gruppi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata. 

Eventualmente, andata e ritorno nel caso in cui i tempi e il numero di squadre ne consenta 

https://www.u12femminile.it/iscrizione/


 
lo svolgimento. 

• I Coordinatori Federali Regionali SGS determineranno calendario incontri e modalità di accesso 

alla fase interprovinciale e regionale in considerazione dei criteri indicati nel presente 

regolamento 

• Le fasi Provinciali e si svolgeranno solo dove il numero di squadre iscritte sarà sufficiente 

per garantirne lo svolgimento, 

• Lo svolgimento delle fasi interregionali e fase finale Nazionale sarà oggetto di apposito 

Comunicato Ufficiale 

• La prima fase dovrà iniziare entro il 19 marzo 2022 e terminare entro l’8 maggio 2022. 

• Le società vincitrici che hanno acquisito il diritto di partecipare alle fasi interregionali 
dovranno essere comunicate al Settore Giovanile entro il 9 maggio 2022 alla mail  
sgs.attivitadibase@figc.it     

• Le Fasi Interregionali sono previste il 22 e il 29 maggio 2022.  

• La fase finale Nazionale è prevista nel week end 11/12 giugno 2022 

• Le modalità di svolgimento delle fasi interregionali e della fase finale Nazionale saranno 
oggetto di apposito Comunicato Ufficiale 

 
Norme di Tesseramento 
Possono partecipare al Torneo le giovani calciatrici della Categoria UNDER 12 regolarmente tesserate 
FIGC con la propria società per la stagione in corso. 
In caso di necessità, le società, possono usufruire di un numero massimo di 3 giocatrici in prestito da 
altra società non partecipante al Torneo, purché munite di regolare nulla-osta della società di 
appartenenza. Non è possibile richiedere e né utilizzare calciatrici in prestito provenienti da società con 
sede in altra regione, rispetto a quella della richiedente. È tuttavia possibile richiedere il prestito di 
calciatrici provenienti da società con sede in provincia limitrofa confinante, anche se di regione diversa, a 
quella della richiedente. 
I nulla osta dei prestiti dovranno essere inviati al Settore Giovanile e Scolastico prima della data di 
inizio della manifestazione stabilita da ogni Comitato Regionale  
I prestiti autorizzati saranno validi per tutta la durata della manifestazione e non potranno essere 
sostituiti. 
  
Identificazione dei calciatori 
Gli Arbitri, i Tecnici o i Dirigenti che arbitreranno le gare, prima di dare inizio alla manifestazione, 
controlleranno che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di 
gara, come previsto dall’Art. 71 delle N.O.I.F. “Identificazione dei calciatori”. 
 
Giustizia sportiva 
La Giustizia sportiva sarà amministrata durante le fasi provinciali, interprovinciali e regionali dal Giudice 
Sportivo Territoriale e, nel caso di svolgimento delle fasi interregionali e Nazionale dal Giudice Sportivo 
Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.  
 

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

mailto:sgs.attivitadibase@figc.it


 
• Le ammonizioni comminate nell’ eventuale fase interregionale che non comportino squalifica 

verranno azzerate nella fase Nazionale 
 
La violazione di quanto previsto dall’art. 4 del regolamento tecnico di giuoco sulla sostituzione di 
calciatori determinerà l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara.  
 
Arbitraggio delle Gare 
Le partite saranno arbitrate da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione 
dalle Società partecipanti o dall’organizzazione del Torneo.  
In ogni caso i rapporti gara con allegate le distinte dei giocatori dovranno essere trasmesse al Comitato 
Organizzatore di competenza, entro le 24 ore successive alla disputa della gara per la necessaria visione 
del giudice sportivo 
 

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO 
 
Art. 1 – Il campo di gioco 
Le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori: 
 
Lunghezza:  misure minime 50 mt.     misure massime   70 mt. 
Larghezza:  misure minime  40 mt.     misure massime  50 mt. 
Le dimensioni della porta saranno comprese tra i seguenti valori: 5-6 x 1,80-2 metri. 
 
Art. 2 - Pallone 
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “4”. 
 
Art. 3 – Modalità di svolgimento e Durata delle gare 
In tutte le fasi previste le società saranno suddivise in gironi da 3/4 squadre ciascuno che si 
incontreranno tra loro con gare di sola andata o dove possibile con gare di andata e ritorno.  
le squadre si confronteranno in Gare 8 vs 8 e prove di abilità tecnica Shootout in continuità (Vedi 
Regolamento Gioco Tecnico) Le gare si svolgeranno in 3 tempi della durata di 20 minuti ciascuno. 

Nelle gare sarà applicato il fuorigioco, coincidente con la linea del limite dell’area di rigore. 
 
La regola relativa al ‘retropassaggio al Portiere’ verrà applicata integralmente, come previsto nel 
Regolamento del Giuoco del Calcio, per cui il portiere, non può raccogliere la palla con le mani a seguito 
di un passaggio effettuato con i piedi da un compagno di squadra. 

La Rimessa dal fondo dovrà essere effettuata con palla a terra all’interno dell’area di 

rigore. È concesso il rinvio del portiere. 

 Art. 4 – Sostituzione dei giocatori 
Tutte le calciatrici in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del 
primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e le nuove entrate non 
potranno più essere sostituite fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; 
mentre durante il gioco sarà possibile sostituire le bambine che hanno già preso parte al primo 
tempo per intero; nel terzo tempo, quindi, potranno essere effettuate sostituzioni con il sistema dei 
"cambi  liberi".  
 
Art. 5 – Punteggi e classifiche 
Ciascun tempo è una mini gara che si conclude con un proprio risultato. I tempi successivi al 
primo (secondo e terzo) inizieranno con il punteggio di 0-0. Il risultato finale della gara sarà 
determinato dal numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra (1 punto per 
ciascun tempo vinto o pareggiato).  



 
 
ESEMPI CALCOLO RISULTATO FINALE:  
- Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale 3-3  
- Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre: 3-2   
- Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre: 3-1   
- Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi: 3-0   
- Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi: 2-2  
- Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi: 2-1.  
 
Al risultato finale andrà aggiunto un punto per la squadra che sarà risultata vincitrice della sfida 
di abilità tecniche agli “Shootout” (un punto da aggiungere al risultato della gara per la squadra 
che ha vinto, oppure un punto per ciascuna squadra in caso di parità) sarà attribuito un ulteriore 
punto alle società che hanno in distinta un numero di calciatrici non inferiore  a 14 
 
Una volta stabilito l’esito finale della partita saranno attribuiti i seguenti punteggi validi per la 
classifica finale:  
 
3 punti in caso di vittoria;  
1 punto in caso di pareggio;  
0 punti in caso di sconfitta.  
 
Qualificazione al turno successivo 
Per determinare la/e squadra/e che potranno accedere al turno successivo verrà considerata la 
graduatoria finale. 
Il numero di squadre che passeranno al turno successivo verrà comunicato di volta in volta in base al 
numero di squadre iscritte ed allo sviluppo dell’attività nello specifico territorio di appartenenza. 
 
Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone ed i relativi incontri con lo stesso numero di punti, 
verranno considerati i criteri in ordine elencati: 
 

1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco) 
2. Esito delle sfide agli “Shoot Out” 
3. Maggior Numero di calciatrici coinvolte  
4. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria Fair Play 
5. Sorteggio 

 
La graduatoria Fair Play verrà considerata utile per determinare la classifica finale solo dopo la verifica dei 
punti 1, 2 e 3 dei criteri sopra citati. 
Nel caso in cui il punteggio FAIR PLAY sia ancora in parità, per la determinazione della migliore classificata, 
si procederà come previsto al punto 5  
 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, 
al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2021 e a sue successive Circolari 
esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell’attività di base. 
 
Pubblicato a Roma il 11/02/2022 
 

IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
   Vito Di Gioia                 Vito Tisci 



 

 
Allegati: 
Regolamento Shoot Out in continuità 
Regolamento Fair Play 
Referto Gara  



 

DANONE NATIONS CUP 2021/2022 
REGOLAMENTO GIOCO DI ABILITA’ TECNICA 

 
REGOLAMENTO GIOCO DI ABILITA’ TECNICA 

 
“SHOOTOUT”: 1:1 in continuità 

 
NORME REGOLAMENTARI 
 
1. Il Gioco di Abilità Tecnica è una sfida agli “ShootOut”: sfida 1:1 tra giocatore e portiere delle due 

squadre che si confrontano. 
 
2. L’obiettivo è quello di favorire l’apprendimento della tecnica, in particolare nel tiro in porta e nel 

dribbling (1:1).  
 
3. Ciascuna squadra ha il tempo limite di 3 minuti per realizzare il maggior numero di goal possibili 

utilizzando i calciatori che partecipano alla gara, secondo quanto meglio specificato 
successivamente. 

 
4. Il calciatore che svolge il ruolo di attaccante parte con la palla al piede da una distanza di mt. 20 dalla 

porta ed ha il tempo massimo di 8” per terminare l’azione. 
La partenza del primo giocatore viene determinata dal fischio dell’arbitro. La partenza del secondo 
giocatore e dei successivi è vincolata al ritorno del calciatore precedente. Le azioni si svolgono in 
continuità per la durata di 3’. 
Il calciatore che deve effettuare l’azione potrà partire solo quando il suo compagno, rientrando in fila, 
supera la linea di partenza a 20 mt dalla porta. 
Il calciatore che effettua l’azione, prima di rientrare in fila deve recuperare la palla. Se realizza il goal o 
se il tiro viene parato, recupera la stessa palla con cui ha giocato. Se il tiro termina fuori o lontano 
dalla porta il giocatore può recuperare uno dei palloni posizionati dietro la linea di fondo. 

 
5. Il portiere deve posizionarsi sulla linea della porta e può muoversi in avanti quando parte l’azione 

dell’attaccante (quindi potrebbe non coincidere con il fischio dell’arbitro). 
In ciascuna fase devono essere utilizzati 2 portieri che si alternano dopo ogni azione di gioco 
(un’azione ciascuno) 

 
6. Nel caso di respinta del portiere, palo o traversa l’azione deve considerarsi conclusa e non sarà 

possibile colpire ancora il pallone per una seconda conclusione.  
 
7. Gli “Shootout” verranno effettuati da tutti i calciatori partecipanti alla gara, tenendo conto degli 

obblighi fissati dal regolamento tecnico delle gare in merito alle sostituzioni. Di seguito il dettaglio 
relativo alla procedura: 

 
a. prima dell’inizio del primo tempo della gara verranno effettuati gli shootout dai 4 portieri (2 per 

squadra) che effettueranno una sessioni con 4 tiri consecutivi (2 tiri per ciascun portiere) da 
parte di ciascuna squadra. 
A seguire verranno eseguiti contemporaneamente gli “Shootout” per squadra, coinvolgendo le 7 
calciatrici che devono prendere parte al primo tempo, per una durata complessiva di 3 minuti. 



 
b. prima del secondo tempo verranno effettuati gli “Shootout” coinvolgendo le 7 calciatrici che 

devono prendere parte al secondo tempo, per una durata complessiva di 3 minuti. 
 
Di seguito si indicano alcuni norme che regolano l’effettuazione degli “Shootout”: 

 
- nell’azione di dribbling, qualora il portiere in uscita tocchi la palla senza modificare la direzione 

rispetto alla traiettoria determinata dall’attaccante, l’azione dovrà essere giudicata “regolare” 
permettendo al giocatore di riprendere la palla per concludere l’azione (es. se viene fatto un tunnel 
al portiere, seppur riesca a toccare la palla, l’azione di superamento del portiere deve essere 
considerata valida ed il giocatore può riprendere la palla per continuare l’azione) 

 
- nell’azione di dribbling (tentativo di superare l’avversario guidando la palla), qualora il portiere in 

uscita riesca a deviare la palla in modo evidente facendogli cambiare direzione rispetto alla 
traiettoria determinata dall’attaccante, l’azione si ritiene terminata; 

 
qualora nel corso dell’azione si riscontri un fallo di gioco, le soluzioni da adottare sono di due tipi: 

 
o se il fallo è di gioco ed involontario, il tecnico che controlla le azioni dovrà prenderne nota per 

far ripetere l’azione al termine dei 3’ 
o se il fallo è intenzionale, l’azione dovrà essere registrata come goal realizzato e l’azione verrà 

valutata come condotta antisportiva che verrà considerata con una penalizzazione nella 
Graduatoria Fair Play 

 
- durante gli “Shootout” i giocatori che non partecipano al gioco devono posizionarsi dietro la porta 

dove tirano i propri compagni per recuperare i palloni terminati fuori o lontano dalla porta. I palloni 
recuperati devono essere posizionati a terra, dietro la linea di fondo, e non devono essere lanciati in 
campo. 

 
8. Al termine degli “Shootout” verrà considerata la somma dei goal realizzati nelle due fasi (primo e 

secondo tempo). 
La squadra che avrà totalizzato il maggior numero di goal risulterà vincitrice. 
La squadra risultata vincitrice guadagnerà un punto da aggiungere al risultato dell’incontro (come se 
fosse un quarto tempo di gioco). 
In caso di parità, come per i tempi di gioco, verrà assegnato un punto a ciascuna squadra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DANONE NATIONS CUP 2021/2022 
REGOLAMENTO FAIR PLAY 

 
CONDIZIONI GENERALI 
 
1) Promotore dei valori che contraddistinguono l’evento, la gara verrà valutata anche in merito alla 

condotta FAIR PLAY dal Comitato Organizzatore e dagli Arbitri. 
 
2) L’obiettivo è quello di favorire lo spirito sportivo tra i giocatori, i responsabili delle squadre e lo staff 

organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli 
buoni.  

 
3) Al fischio finale di ciascuna partita l’arbitro compilerà un apposito form di valutazione della gara. 
 
4) Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore di DANONE CUP si riserva il diritto di premiare o punire i 

comportamenti delle squadre con un ulteriore punto. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

A. Da parte degli arbitri  
La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite viene effettuata seguendo due 
categorie: 

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

 
1) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro (es.non finalizzare una 

sicura occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.): 
(a) Green Card:  +1 punto per ciascun cartellino verde 

 
2) Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dell’arbitro): 

(a) Ammonizioni:  -1 punto per ciascun cartellino giallo 
(b) Espulsioni:   -5 punti per ciascun cartellino rosso 

 
3) Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro): 

(a) Continuo vociare o urlare:     -5 punti 
(b) Proteste nei confronti dell’arbitro:    -5 punti 
(c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani 

della squadra avversaria):     -5 punti 
(d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici):   -5 punti 
(e) Lasciare l’area tecnica sporca:    -5 punti 

 
4) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro prima, durante e dopo la 

gara (es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo, 
organizzazione/partecipazione a “terzo tempo Fair Play”.): 

(a) +1 punto complessivo per l’atteggiamento positivo riscontrato 
 
VALUTAZIONE FINALE 



 
 
1) La valutazione finale di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti assegnati da arbitri 

e Comitato Organizzatore, nel corso delle gare del concentramento. 
 

2) In caso di parità, i criteri utilizzati per determinare la migliore classificata, saranno, 
nell’ordine, i seguenti: 
a. La squadra che è stata meno sanzionata durante la competizione (da arbitro e/o dal 

Comitato Organizzatore) 
b. La squadra che ha mostrato più rispetto dei valori durante la competizione (da arbitro 

e/o dal Comitato Organizzatore) 
c. La squadra che ha ottenuto il maggior numero di “Green Card” 
 

3) La graduatoria finale FAIR PLAY potrà essere determinante per la definizione della 
graduatoria finale, secondo quanto stabilito dal punto 3 “Punteggi e Classifiche” del 
regolamento generale. 

 



FEDERAZIONE Arbitro designato Sig. Comportamento dei Dirigenti, Allenatori, Massaggiatori, Medici, Giocatori, Pubblico della SOCIETA' 'A': 
ITALIANA

GIUOCO CALCIO

Comportamento dei Dirigenti, Allenatori, Massaggiatori, Medici, Giocatori, Pubblico della SOCIETA' 'B': 

S-O

S-O
Giuocatori espulsi
(minuto - Cognome e Nome - n° maglia - Società - motivazione)

Giuocatori ammoniti
(minuto - Cognome e Nome - n° maglia - Società - motivazione)

1T 2T 3T 1T 2T 3T

Green Card
(minuto - Cognome e Nome - n° maglia - Società - motivazione)

Totale

Totale

VARIE (eventuali osservazioni sul terreno gi giuoco, spogliatoi, ecc.)

Dirigente A A Sig.

Dirigente B B Sig.

Shoot 2:

(Società A)

L'ARBITRO

data della gara orario della gara

(firma)

GIOCO TECNICO: gli ”SHOOT OUT"

Shoot 1: Shoot 2:

durata della gara

(Società B)

REGIONE

Terzo tempo:Primo tempo:

U12 Femminile DANONE CUP 2021/2022
indicazione del Campionato o del Torneo

EVENTUALI SOSTITUZIONI AVVENUTE DURANTE I TEMPI DI GIOCO

Reti segnate  (indicare Società e minuto di gioco)

Secondo tempo:

RISULTATO

(Società B)

Gara

esce n. entra n.

entra n.

Società Ospitante Società Ospitata

entra n.
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esce n.

esce n.

esce n. esce n. entra n.
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esce n.
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Finale

Finale
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(PIEMONTE VALLE D’AOSTA) 
 

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” DI CALCIO A 5 PER ASPIRANTI  “ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI 

BASE”, OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO 

 

Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” di Calcio a 5 per Istruttore Attività 

di Base” che si svolgerà in Piemonte e Valle D’Aosta dal 26/03/2022 al 14/05/2022 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo 

rivolto ai tecnici che svolgono o intendano svolgere attività nel Calcio a 5 nelle categorie 

di base delle società di Calcio a 5 e di Calcio affiliate alla FIGC, riconosciute come Scuole 

Calcio Elite, Scuole di Calcio o Centri Calcistici di Base. 

 

• Informazioni generali 

 

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°18 ore.  

 

Il Corso si svolgerà: 

 

  MISTA - ONLINE e in Presenza, in Aula ed in Campo 

 

Il Corso avrà inizio il giorno 26/03/2022 alle ore 10.00 

Il termine del corso è previsto il giorno 14/05/2022 

 
(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 eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico. 

 

Il monte ore verrà ripartito in 6 moduli da 2 ore (per il corso OnLine), con una frequenza di 2 

giorni settimanali e 2 lezioni saranno svolte in presenza della durata di 3 ore presso il Centro 

di Sviluppo Calcio a 5 Pilota di Carmagnola sita in Via Roma N. 24 CARMAGNOLA (TO) 

 

 

Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del 

Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti 

mediante il comunicato ufficiale del Comitato regionale. 

 

Sono concesse assenze per un massimo di 1h30’ (per corso in presenza) o 2h (per corsi 

OnLine) (una singola sessione giornaliera).  

SGSACADEMY 



Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, 

per ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.  

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.  

 

 

 

 

• Modalità di iscrizione 

 

Per l’accesso al corso il requisito richiesto per la partecipazione è 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.   

Al Corso svolto ONLINE ed in presenza verranno ammessi a partecipare i primi 30 aspiranti 

corsisti, che invieranno tramite e-mail ai seguenti indirizzi: fem.piemontevasgs@figc.it e 

c5.piemontevasgs@figc.it presso l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale Piemonte e 

Valle D’Aosta del Settore Giovanile e Scolastico la domanda di iscrizione al corso utilizzando 

il modulo allegato entro e non oltre il 10/03/2022 

 

 

 

• Numero dei partecipanti. 

 

Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a trenta (30) unità con 

priorità alle società iscritte ai Campionati//Tornei di Calcio a 5. Per poter attivare il corso il 

numero minimo di partecipanti viene stabilito in 20 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 viciniorità 

 

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 

- persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività 

Sportiva Non Agonistica prima dell’inizio del 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: 

 un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la Società dovrà 

indicare quello prioritario e quello secondario); 

mailto:fem.piemontevasgs@figc.it
mailto:c5.piemontevasgs@figc.it


 2 posti (fra i trenta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di 

arrivo, a coloro che non operano in ambito di scuole di calcio delle Società; 

 in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in 

base all’ordine di arrivo/deposito delle domande dei nominativi secondari 

indicati dalle Società e come priorità alle società iscritte ai Campionati//Tornei di 

Calcio a 5; 

 

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti 

verranno invitati a partecipare in una delle sedi più vicine alla sede annullata con posti 

disponibili. 

 

L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Piemonte e 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 e valle D’Aosta del Settore Giovanile e Scolastico fem.piemontevasgs@figc.it e 

c5.piemontevasgs@figc.it 
 

 

 

 

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” di Calcio a 5 per 

Istruttori Attività di Base, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, che 

si svolgerà in Piemonte e Valle D’Aosta dal 26/03/2022 al 14/05/2022, nella seguente 
modalità: 
 

⃣ ONLINE ED IN PRESENZA 
 

Il Corso avrà la durata complessiva di n°18 ore. 
 

 

   Dichiara di svolgere, attualmente, attività in qualità di tecnico/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. 

 

   Il sottoscritto si impegna a consegnare copi del certificato medico di idoneità all’Attività Sportiva Non 

Agonistica prima dell’inizio del corso 

 

FIRMA DEL CANDIDATO          FIRMA DEL PRESIDENTE 
 

 _____________________ _____________________ 
 
 

timbro della Società 

__________________ li ____ / ____ / __________ 

 
 
 

DA CONSEGNARE O INVIARE, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N°56 DEL 17/02/2022, 
ENTRO E NON OLTRE IL 10/03/2022 PRESSO L’UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE 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” Istruttori Attività di Base  
 

Settore Giovanile e Scolastico FIGC 
 

 

 



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 

 

         ___________________ 

 

 

 



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 essere comunicati agli organi di 

informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca.  

 

6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il 

perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto 

dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per 

mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti 

di cui al punto 1., e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme 

sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del 

medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.  

 



7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea 

o verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di 

quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.  

 

8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento 

dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy:  

 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale  

 

9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana 

Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 

14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8, l’interessato potrà rivolgersi al 

titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento 

di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del 

sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it. 

 

 

 

 

Data ________________________      Firma 

 

         ___________________ 

 
 

http://www.figc.it/
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(PIEMONTE VALLE D’AOSTA) 
 

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI  “ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE”, 
OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO– SPECIALE ATTIVITÀ FEMMINILE 

 

Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Istruttore Attività di Base” che 

si svolgerà nella provincia di Cuneo dal 02/04/2022 al 07/05/2022 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo 

rivolto a Istruttori che operano nell’attività di base e giovanile delle società affiliate alla 

FIGC, riconosciute come Scuole Calcio Élite, Scuole di Calcio o Centri Calcistici di Base, 

con particolare riferimento all’attività femminile. 

 

• Informazioni generali 

 

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°18 ore.  

 

Il Corso si svolgerà: 

 

  MISTA - ONLINE ed in Presenza, in Aula ed in Campo 

 

Il Corso avrà inizio il giorno 02/04/2022 alle ore 9.00 

Il termine del corso è previsto il giorno 07/05/2022 

 
(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 eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico. 

 

Il monte ore verrà ripartito in 6 moduli da 2 ore (per il corso OnLine), con una frequenza di 2 

giorni settimanali e 2 lezioni saranno svolte in presenza della durata di 3 ore presso la società 

ASD Freedom Corso Marcello Soleri N. 3 CUNEO (TO) 

 

 

Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del 

Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti 

mediante il comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale competente 

territorialmente. 

 

SGSACADEMY 



Sono concesse assenze per un massimo di 1h30’ (per corso in presenza) o 2h (per corsi 

OnLine) (una singola sessione giornaliera).  

Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, 

per ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.  

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.  

 

 

 

 

• Modalità di iscrizione 

 

Per l’accesso al corso il requisito richiesto per la partecipazione è 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.   

Al Corso svolto ONLINE ed in presenza verranno ammessi a partecipare i primi 30 aspiranti 

corsisti, che invieranno tramite e-mail al seguente indirizzo: fem.piemontevasgs@figc.it  e 
c5.piemontevasgs@figc.it  presso l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale Piemonte 

e Valle D’Aosta del Settore Giovanile e Scolastico la domanda di iscrizione al corso 

utilizzando il modulo allegato entro e non oltre il 18/03/2022 dando priorità di accesso al 

Corso alle seguenti categorie di candidati/e: 

 

 Calciatrici tesserate con Società affiliate alla FIGC 

 Ex Calciatrici tesserate con Società affiliate alla FIGC 

 Dirigenti e Collaboratrici Tecniche delle Società affiliate alla FIGC 

 

 

• Numero dei partecipanti. 

 

Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a trenta (30) unità. Per poter 

attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 20 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 viciniorità 

 

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 

- persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività 

Sportiva Non Agonistica prima dell’inizio del corso. 

 

mailto:fem.piemontevasgs@figc.it
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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: 

 ad eccezione di quanto previsto per le priorità di accesso, potrà essere 

presentato un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la 

Società dovrà indicare quello prioritario e quello secondario); 

 2 posti (fra i trenta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di 

arrivo, a coloro che non operano in ambito di scuole di calcio delle Società; 

 in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in 

base all’ordine di arrivo/deposito delle domande dei nominativi secondari 

indicati dalle Società; 

 

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti 

verranno invitati a partecipare in una delle sedi più vicine alla sede annullata con posti 

disponibili. 

 

L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Piemonte e 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 e valle D’Aosta del Settore Giovanile e Scolastico fem.piemontevasgs@figc.it  e 
c5.piemontevasgs@figc.it 
 

 

 

 

 

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 Istruttori 
Attività di Base, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, che avrà luogo 
nella provincia di Cuneo dal 02/04/2022 al 07/05/2022, nella seguente modalità: 
 

⃣ ONLINE ED IN PRESENZA 
 

Il Corso avrà la durata complessiva di n°18 ore. 
 

 

   Dichiara di svolgere, attualmente, attività in qualità di tecnico/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. 

 

   Il sottoscritto si impegna a consegnare copi del certificato medico di idoneità all’Attività Sportiva Non 
Agonistica prima dell’inizio del corso 

 

FIRMA DEL CANDIDATO          FIRMA DEL PRESIDENTE 
 

 _____________________ _____________________ 
 
 

timbro della Società 

__________________ li ____ / ____ / __________ 

 
 
 

DA CONSEGNARE O INVIARE, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N°56 DEL 17/02/2022, 
ENTRO E NON OLTRE IL 18/03/2022 PRESSO L’UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE 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” Istruttori Attività di Base  
 

Settore Giovanile e Scolastico FIGC 
 

PROVINCIA DI CUNEO 

 



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 

 

         ___________________ 

 

 

 



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 essere comunicati agli organi di 

informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca.  

 

6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il 

perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto 

dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per 

mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti 

di cui al punto 1., e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme 

sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del 

medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.  

 



7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea 

o verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di 

quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.  

 

8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento 

dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy:  

 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale  

 

9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana 

Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 

14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8, l’interessato potrà rivolgersi al 

titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento 

di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del 

sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it. 

 

 

 

 

Data ________________________      Firma 

 

         ___________________ 
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(PIEMONTE VALLE D’AOSTA) 
 

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI  “ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE”, 
OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO– SPECIALE ATTIVITÀ FEMMINILE 

 

Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Istruttore Attività di Base” che 

si svolgerà nella provincia di Novara dal 07/05/2022 al 04/06/2022 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo 

rivolto a Istruttori che operano nell’attività di base e giovanile delle società affiliate alla 

FIGC, riconosciute come Scuole Calcio Élite, Scuole di Calcio o Centri Calcistici di Base, 

con particolare riferimento all’attività femminile. 

 

• Informazioni generali 

 

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°18 ore.  

 

Il Corso si svolgerà: 

 

  MISTA - ONLINE ed in Presenza, in Aula ed in Campo 

 

Il Corso avrà inizio il giorno 07/05/2022 alle ore 9.00 

Il termine del corso è previsto il giorno 04/06/2022 

 
(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 eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico. 

 

Il monte ore verrà ripartito in 6 moduli da 2 ore (per il corso OnLine), con una frequenza di 2 

giorni settimanali e 2 lezioni saranno svolte in presenza della durata di 3 ore presso la società 

NOVARA FOOTBALL CLUB viale Marmo N. 8 NOVARA (NO) 

 

 

Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del 

Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti 

mediante il comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale competente 

territorialmente. 

 

SGSACADEMY 



Sono concesse assenze per un massimo di 1h30’ (per corso in presenza) o 2h (per corsi 

OnLine) (una singola sessione giornaliera).  

Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, 

per ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.  

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.  

 

 

 

 

• Modalità di iscrizione 

 

Per l’accesso al corso il requisito richiesto per la partecipazione è 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.   

Al Corso svolto ONLINE ed in presenza verranno ammessi a partecipare i primi 30 aspiranti 

corsisti, che invieranno tramite e-mail al seguenti indirizzi: fem.piemontevasgs@figc.it e 
c5.piemontevasgs@figc.it presso l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale Piemonte 

e Valle D’Aosta del Settore Giovanile e Scolastico la domanda di iscrizione al corso 

utilizzando il modulo allegato entro e non oltre il 22/04/2022 dando priorità di accesso al 

Corso alle seguenti categorie di candidati/e: 

 

 Calciatrici tesserate con Società affiliate alla FIGC 

 Ex Calciatrici tesserate con Società affiliate alla FIGC 

 Dirigenti e Collaboratrici Tecniche delle Società affiliate alla FIGC 

 

 

• Numero dei partecipanti. 

 

Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a trenta (30) unità. Per poter 

attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 20 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 viciniorità 

 

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 

- persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività 

Sportiva Non Agonistica prima dell’inizio del corso. 

 

mailto:fem.piemontevasgs@figc.it
mailto:c5.piemontevasgs@figc.it


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: 

 ad eccezione di quanto previsto per le priorità di accesso, potrà essere 

presentato un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la 

Società dovrà indicare quello prioritario e quello secondario); 

 2 posti (fra i trenta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di 

arrivo, a coloro che non operano in ambito di scuole di calcio delle Società; 

 in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in 

base all’ordine di arrivo/deposito delle domande dei nominativi secondari 

indicati dalle Società; 

 

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti 

verranno invitati a partecipare in una delle sedi più vicine alla sede annullata con posti 

disponibili. 

 

L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Piemonte e 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 e valle D’Aosta del Settore Giovanile e Scolastico fem.piemontevasgs@figc.it  e 
c5.piemontevasgs@figc.it  
 

 

 

 

 

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. 

 
  

mailto:fem.piemontevasgs@figc.it
mailto:c5.piemontevasgs@figc.it


 

 

 

 

 

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 Istruttori 
Attività di Base, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, che avrà luogo 
nella provincia di Torino dal 07/05/2022 al 04/06/2022, nella seguente modalità: 
 

⃣ ONLINE ED IN PRESENZA 
 

Il Corso avrà la durata complessiva di n°18 ore. 
 

 

   Dichiara di svolgere, attualmente, attività in qualità di tecnico/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. 

 

   Il sottoscritto si impegna a consegnare copi del certificato medico di idoneità all’Attività Sportiva Non 
Agonistica prima dell’inizio del corso 

 

FIRMA DEL CANDIDATO          FIRMA DEL PRESIDENTE 
 

 _____________________ _____________________ 
 
 

timbro della Società 

__________________ li ____ / ____ / __________ 

 
 
 

DA CONSEGNARE O INVIARE, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N°56 DEL 17/02/2022, 
ENTRO E NON OLTRE IL 22/04/2022 PRESSO L’UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE 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” Istruttori Attività di Base  
 

Settore Giovanile e Scolastico FIGC 
 

- PROVINCIA DI NOVARA 

 



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 

 

         ___________________ 

 

 

 



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 essere comunicati agli organi di 

informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca.  

 

6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il 

perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto 

dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per 

mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti 

di cui al punto 1., e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme 

sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del 

medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.  

 



7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea 

o verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di 

quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.  

 

8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento 

dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy:  

 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale  

 

9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana 

Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 

14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8, l’interessato potrà rivolgersi al 

titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento 

di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del 

sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it. 

 

 

 

 

Data ________________________      Firma 

 

         ___________________ 
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(PIEMONTE VALLE D’AOSTA) 
 

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI  “ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE”, 
OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO– SPECIALE ATTIVITÀ FEMMINILE 

 

Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Istruttore Attività di Base” che 

si svolgerà nel distretto provinciale di Pinerolo dal 21/03/2022 al 30/04/2022 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo 

rivolto a Istruttori che operano nell’attività di base e giovanile delle società affiliate alla 

FIGC, riconosciute come Scuole Calcio Élite, Scuole di Calcio o Centri Calcistici di Base, 

con particolare riferimento all’attività femminile. 

 

• Informazioni generali 

 

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°18 ore.  

 

Il Corso si svolgerà: 

 

  MISTA - ONLINE ed in Presenza, in Aula ed in Campo 

 

Il Corso avrà inizio il giorno 21/03/2022 alle ore 19.00 

Il termine del corso è previsto il giorno 30/04/2022 

 
(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 eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico. 

 

Il monte ore verrà ripartito in 6 moduli da 2 ore (per il corso OnLine), con una frequenza di 2 

giorni settimanali e 2 lezioni saranno svolte in presenza della durata di 3 ore presso la società 

FC PINEROLO, sita in Viale Piazza D’Armi N. 6 Pinerolo 

 

 

Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del 

Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti 

mediante il comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale competente 

territorialmente. 

 

SGSACADEMY 



Sono concesse assenze per un massimo di 1h30’ (per corso in presenza) o 2h (per corsi 

OnLine) (una singola sessione giornaliera).  

Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, 

per ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.  

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.  

 

 

 

 

• Modalità di iscrizione 

 

Per l’accesso al corso il requisito richiesto per la partecipazione è 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.   

Al Corso svolto ONLINE ed in presenza verranno ammessi a partecipare i primi 30 aspiranti 

corsisti, che invieranno tramite e-mail al seguente indirizzo: fem.piemontevasgs@figc.it e 
c5.piemontevasgs@figc.it presso l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale Piemonte 

e Valle D’Aosta del Settore Giovanile e Scolastico la domanda di iscrizione al corso 

utilizzando il modulo allegato entro e non oltre il 07/03/2022 dando priorità di accesso al 

Corso alle seguenti categorie di candidati/e: 

 

 Calciatrici tesserate con Società affiliate alla FIGC 

 Ex Calciatrici tesserate con Società affiliate alla FIGC 

 Dirigenti e Collaboratrici Tecniche delle Società affiliate alla FIGC 

 

 

• Numero dei partecipanti. 

 

Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a trenta (30) unità. Per poter 

attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 20 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 viciniorità 

 

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 

- persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività 

Sportiva Non Agonistica prima dell’inizio del corso. 
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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: 

 ad eccezione di quanto previsto per le priorità di accesso, potrà essere 

presentato un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la 

Società dovrà indicare quello prioritario e quello secondario); 

 2 posti (fra i trenta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di 

arrivo, a coloro che non operano in ambito di scuole di calcio delle Società; 

 in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in 

base all’ordine di arrivo/deposito delle domande dei nominativi secondari 

indicati dalle Società; 

 

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti 

verranno invitati a partecipare in una delle sedi più vicine alla sede annullata con posti 

disponibili. 

 

L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Piemonte e 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 e valle D’Aosta del Settore Giovanile e Scolastico fem.piemontevasgs@figc.it  e 
c5.piemontevasgs@figc.it  
 

 

 

 

 

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 Istruttori 
Attività di Base, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, che avrà luogo 

nel distretto provinciale di Pinerolo dal 21/03/2022 al 30/04/2022, nella seguente 
modalità: 
 

⃣ ONLINE ED IN PRESENZA 
 

Il Corso avrà la durata complessiva di n°18 ore. 
 

 

   Dichiara di svolgere, attualmente, attività in qualità di tecnico/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. 

 

   Il sottoscritto si impegna a consegnare copia del certificato medico di idoneità all’Attività Sportiva Non 
Agonistica prima dell’inizio del corso 

 

FIRMA DEL CANDIDATO          FIRMA DEL PRESIDENTE 
 

 _____________________ _____________________ 
 
 

timbro della Società 

__________________ li ____ / ____ / __________ 

 
 
 

DA CONSEGNARE O INVIARE, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N°56 DEL 17/02/2022, 
ENTRO E NON OLTRE IL 07/03/2022 PRESSO L’UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE 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” Istruttori Attività di Base  
 

Settore Giovanile e Scolastico FIGC 
 

- PROVINCIA DI TORINO - PINEROLO  

 



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 

 

         ___________________ 

 

 

 



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 essere comunicati agli organi di 

informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca.  

 

6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il 

perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto 

dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per 

mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti 

di cui al punto 1., e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme 

sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del 

medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.  

 



7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea 

o verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di 

quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.  

 

8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento 

dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy:  

 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale  

 

9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana 

Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 

14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8, l’interessato potrà rivolgersi al 

titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento 

di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del 

sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it. 

 

 

 

 

Data ________________________      Firma 

 

         ___________________ 
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(PIEMONTE VALLE D’AOSTA) 
 

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI  “ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE”, 
OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO – SPECIALE ATTIVITÀ FEMMINILE 

 

Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Istruttore Attività di Base” che 

si svolgerà nella provincia di Torino dal 19/03/2022 al 23/04/2022 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo 

rivolto a Istruttori che operano nell’attività di base e giovanile delle società affiliate alla 

FIGC, riconosciute come Scuole Calcio Elite, Scuole di Calcio o Centri Calcistici di Base, 

con particolare riferimento all’attività femminile. 

 

• Informazioni generali 

 

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°18 ore.  

 

Il Corso si svolgerà: 

 

  MISTA - ONLINE ed in Presenza, in Aula ed in Campo 

 

Il Corso avrà inizio il giorno 19/03/2022 alle ore 9.00 

Il termine del corso è previsto il giorno 23/04/2022 

 
(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 eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico. 

 

Il monte ore verrà ripartito in 6 moduli da 2 ore (per il corso OnLine), con una frequenza di 2 

giorni settimanali e 2 lezioni saranno svolte in presenza della durata di 3 ore presso la società 

ASD Juventus Femminile via Aristide Faccioli N. 72/A TORINO (TO) 

 

 

Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del 

Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti 

mediante il comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale competente 

territorialmente. 

 

SGSACADEMY 



Sono concesse assenze per un massimo di 1h30’ (per corso in presenza) o 2h (per corsi 

OnLine) (una singola sessione giornaliera).  

Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, 

per ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.  

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.  

 

 

 

 

• Modalità di iscrizione 

 

Per l’accesso al corso il requisito richiesto per la partecipazione è 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.   

 

Al Corso svolto ONLINE ed in presenza verranno ammessi a partecipare i primi 30 aspiranti 

corsisti, che invieranno tramite e-mail al seguenti indirizzi: fem.piemontevasgs@figc.it e 
c5.piemontevasgs@figc.it presso l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale Piemonte 

e Valle D’Aosta del Settore Giovanile e Scolastico la domanda di iscrizione al corso 

utilizzando il modulo allegato entro e non oltre il 04/03/2022, dando priorità di accesso al 

Corso alle seguenti categorie di candidati/e: 

 

 Calciatrici tesserate con Società affiliate alla FIGC 

 Ex Calciatrici tesserate con Società affiliate alla FIGC 

 Dirigenti e Collaboratrici Tecniche delle Società affiliate alla FIGC 

 

 

• Numero dei partecipanti. 

 

Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a trenta (30) unità. Per poter 

attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 20 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 viciniorità 

 

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 

- persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività 

Sportiva Non Agonistica prima dell’inizio del corso. 
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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: 

 

 ad eccezione di quanto previsto per le priorità di accesso, potrà essere 

presentato un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la 

Società dovrà indicare quello prioritario e quello secondario); 

 2 posti (fra i trenta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di 

arrivo, a coloro che non operano in ambito di Scuole di Calcio delle Società; 

 in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in 

base all’ordine di arrivo/deposito delle domande dei nominativi secondari 

indicati dalle Società; 

 

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti 

verranno invitati a partecipare in una delle sedi più vicine alla sede annullata con posti 

disponibili. 

 

L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Piemonte e 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 e valle D’Aosta del Settore Giovanile e Scolastico fem.piemontevasgs@figc.it e 
c5.piemontevasgs@figc.it  
 

 

 

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 Istruttori 
Attività di Base, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, che avrà luogo 
nella provincia di Torino dal 19/03/2022 al 23/04/2022, nella seguente modalità: 
 

⃣ ONLINE ED IN PRESENZA 
 

Il Corso avrà la durata complessiva di n°18 ore. 
 

 

   Dichiara di svolgere, attualmente, attività in qualità di tecnico/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. 

 

   Il sottoscritto si impegna a consegnare copi del certificato medico di idoneità all’Attività Sportiva Non 
Agonistica prima dell’inizio del corso 

 

FIRMA DEL CANDIDATO          FIRMA DEL PRESIDENTE 
 

 _____________________ _____________________ 
 
 

timbro della Società 

__________________ li ____ / ____ / __________ 

 
 
 

DA CONSEGNARE O INVIARE, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N°56 DEL 17/02/2022, 
ENTRO E NON OLTRE IL 04/03/2022 PRESSO L’UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE 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” Istruttori Attività di Base  
 

Settore Giovanile e Scolastico FIGC 
 

- PROVINCIA DI TORINO 

 



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 

 

         ___________________ 

 

 

 



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 essere comunicati agli organi di 

informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca.  

 

6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il 

perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto 

dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per 

mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti 

di cui al punto 1., e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme 

sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del 

medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.  

 



7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea 

o verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di 

quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.  

 

8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento 

dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy:  

 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale  

 

9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana 

Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 

14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8, l’interessato potrà rivolgersi al 

titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento 

di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del 

sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it. 

 

 

 

 

Data ________________________      Firma 

 

         ___________________ 
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