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STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021

COMUNICATO UFFICIALE n.37 bis del 11/06/2021
Comunicazione a tutte le Società
1 - Comunicazioni della L.N.D.
Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:
C.U. n. 341 che riporta il C.U. 261/A della F.I.G.C., inerente il testo corretto del punto 3 – Opzioni e controopzioni – art.
101/6, 101/6 bis e 103/2 delle N.O.I.F. del Comunicato Ufficiale n. 250/A del 21 maggio 2021. (pubblicato in allegato al
C.U. 46 del 26.05.2021 dal C.R.E.R.)
C.U. n. 348 dell’11.06.2021 che riporta il CU n. 268/A FIGC - Criteri tesseramento calciatori extracomunitari S.S.
2021/2022
C.U. 349 dell’11.06.2021 che riporta il CU n. 269/A FIGC - Termini e disposizioni regolamentari tesseramento Società
Dilettantistiche S.S. 2021/2022
C.U. n. 350 dell’11.06.2021 che riporta il C.U. n. 270/A FIGC - Termini e disposizioni regolamentari tesseramento
Società Serie A e Serie B Divisione Calcio Femminile S.S. 2021/2022

C.U. n. 351 dell’11.06.2021 che riporta il C.U. 271/A della FIGC - nomina dei Componenti del Consiglio
Direttivo ed i Vice Presidenti del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica

2 - Comunicazioni del Comitato Regionale L.N.D.
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DISPOSIZIONI IN DEROGA PER LA STAGIONE 2021/2022 PER CAMBI
DENOMINAZIONE, SEDE, FUSIONI, SCISSIONI
Si rammenta che dal 11/06/2021 al 12/07/2021 (TERMINE PERENTORIO) sarà possibile effettuare le
operazioni relative ai Cambi di Denominazione, Cambi di Sede Sociale, Fusioni e Scissioni inviando i
documenti dalla PEC societaria all’indirizzo e-mail tesseramento@pec.figccrer.it.
CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE (art.17 delle N.O.I.F.)
Il Cambio della Denominazione Sociale è un atto straordinario deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci
e pertanto a nulla valgono le delibere adottate in tal senso dal Presidente o dai Consigli Direttivi delle
Società.

Tale operazione può essere effettuata anche annualmente.
E’ bene rammentare che il Cambio di Denominazione Sociale non ha influenza alcuna sulla “continuità
associativa” che deve assolutamente essere mantenuta così come deve restare invariata la Partita I.V.A.
e/o il Codice Fiscale assegnati alla Società.
La documentazione da consegnare è la seguente:
•
•
•
•
•

Domanda per Cambio Denominazione Sociale (modello F.I.G.C di 3 fogli – scaricabile nel sito
www.figccrer.it- modulistica)
Copia del verbale dell’Assemblea Generale dei Soci che ha deliberato il mutamento della
denominazione sociale redatto su carta intestata e recante il timbro sociale, le firme del Presidente e
del Segretario dell’Assemblea.
Copia dello Statuto sociale, aggiornato nella denominazione e sottoscritto da tutti i soci presenti;
Atto Costitutivo originario (quello redatto al momento della fondazione e presentato per l’Affiliazione
alla F.I.G.C.);
Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi, controfirmato da tutti gli interessati.

Si ricorda che la nuova denominazione sociale non deve essere identica o similare ad altra denominazione
già esistente negli Archivi Federali in quella Provincia, in tal caso la nuova denominazione dovrà essere
preceduta, e non seguita, da un’aggettivazione che la contraddistingua e comunque non può superare i 25
caratteri compresi gli spazi.
Trasformazione da Società di persone in Società di capitale, o viceversa
La procedura corretta della trasformazione è disciplinata dal Codice Civile (art.2500 sexies e art.2498 e
segg.) e l’atto deve essere sempre redatto da un Notaio.
Trattandosi di una trasformazione, la Società interessata mantiene i titoli sportivi, l’anzianità di affiliazione, il
proprio codice fiscale e lo stesso numero di matricola.
La modalità di presentazione, tenuto conto che tale trasformazione comporterà necessariamente un cambio
di denominazione, è la stessa prevista dal paragrafo relativo al “cambio di denominazione”.
•
•

Alla domanda (modello F.I.G.C di 3 fogli – scaricabile nel sito www.figccrer.it- modulistica) , va
sempre allegato copia dell’Atto Costitutivo redatto prima della trasformazione, copia del Verbale
dell’Assemblea dei Soci che ha deliberato la “trasformazione” e copia dell’atto notarile
Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla
F.I.G.C. Registro Società Federali indirizzo e-mail registro.societafederali@figc.it
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IMPORTANTE:
•

la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società.
L’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società
interessata l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la
denominazione.
CAMBIO SEDE SOCIALE (art. 18 delle N.O.I.F.)
Tale operazione può essere effettuata entro il 12/07/2021 (TERMINE PERENTORIO), da quelle Società
affiliate da almeno UNA stagione sportiva alla F.I.G.C.. La Società può trasferirsi in un Comune confinante o
anche in Comune non confinante, PURCHE’ SITUATO ENTRO UN RAGGIO DI 20 KM nella stessa
Provincia o in Provincia confinante all’interno della stessa Regione.
Per quanto riguarda la documentazione da produrre valgono le stesse indicazioni riportate per il Cambio di
Denominazione.
La variazione della Sede Sociale all’interno dello stesso Comune non costituisce un cambio di sede. Fermo
restando che occorre inviare al Comitato Regionale il verbale che ha deliberato la variazione.
Non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti
PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE (Art.18 N.O.I.F.)
Tale operazione può essere effettuata entro il 12/07/2021 (TERMINE PERENTORIO), da quelle Società
affiliate da almeno UNA stagione sportiva alla F.I.G.C..
Compilare il relativo modulo da scaricare dal sito www.figccrer.it – modulistica-archivio
LA DOMANDA DI RICHIESTA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE VA COMPILATA COMUNQUE IN
ORIGINALE IN 3 COPIE.
• Verbale di Assemblea dei Soci che ha deliberato il cambio
• Atto Costitutivo originario
• Elenco nominativo dei componenti gli organi principali
• Statuto Sociale con nuova denominazione Sociale e Sede Sociale.
IMPORTANTE:
la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società. L’esistenza di altra
Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società interessata l’inserimento di
un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.
Non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti

FUSIONI (art. 20 delle N.O.I.F.)
La Fusione è l’operazione mediante la quale due o più Società si uniscono in una nuova realtà sportiva.
Tale decisione deve essere assunta disgiuntamente dalle singole Assemblee Generali dei Soci e ribadita nel
corso di un’Assemblea Generale congiunta dei soci delle Società interessate.
Per quanto riguarda le limitazioni, le Società operanti la fusione devono possedere i seguenti requisiti:
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•
•

Affiliate alla F.I.G.C. da almeno UNA stagione sportiva;
Avere le proprie Sedi Sociali in Comuni che insistono nella medesima Provincia, o in Comuni
confinanti di Province e/o Regioni diverse;

La documentazione, da produrre entro il 12/07/2021 (TERMINE PERENTORIO), è la seguente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domanda di fusione (modello F.I.G.C di 3 fogli – scaricabile nel sito www.figccrer.it- modulistica)
Copia dei verbali disgiunti delle due, o più, Società operanti;
Copia del verbale congiunto;
Nuovo Atto Costitutivo e nuovo Statuto Sociale (o Atto Notarile) della Società sorgente dalla fusione;
Disponibilità di un campo di calcio idoneo (art.19 delle N.O.I.F.);
Scheda informativa, completa di indirizzo mail dove verrà inviata dalla FIGC, a ratifica avvenuta, la
password per accedere all’Area Societaria riservata.
Attribuzione numero di Partita Iva
Indirizzo posta elettronica certificata societaria (OBBLIGATORIA)
Elenco nominativo dei componenti l’Organo Direttivo

Esempio di: PROCEDURA DA ADOTTARE PER EFFETTUARE UNA FUSIONE TRA DUE SOCIETA’
Poniamo il caso che la società ‘A’ e la Società ‘B’, abbiano intenzione di unire le rispettive attività sportive.
Verificato che sussistono le condizioni previste dall’art. 20 delle NOIF [tra Società della stessa Provincia, o
Comuni confinanti di Province o Regioni diverse e che siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno un anno in
deroga per la Stagione Sportiva 2021/2022], la procedura da adottare è la seguente:
La Società ‘A’ indice un’assemblea generale dei soci, sottoponendo il seguente ordine del giorno:
1. Proposta di fusione tra la Società ‘A’ e la Società ‘B’
2. Eventuali e varie.
La Società ‘B’, indirà a sua volta un’assemblea dei soci, sottoponendo il medesimo ordine del giorno.
Trascorso qualche giorno, verrà convocata un’assemblea generale congiunta, a cui parteciperanno i soci
delle due società, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ratifica della proposta di fusione;
Determinazione della denominazione sociale della Società nascente dalla fusione;
Sede e Colori sociali
Elezione Organi direttivi e Cariche sociali;
Redazione Atto Costitutivo e Statuto Societario;
Eventuali e varie.

SCISSIONI (art. 20 delle N.O.I.F.)
L’operazione di Scissione può essere effettuata esclusivamente da quelle Società che svolgono attività di
Calcio a11 e/o di Calcio a 5 e/o di Calcio Femminile, e intendono per l’appunto trasferire singoli rami
dell’attività sportiva, comprensive del titolo sportivo, in più società, di cui una sola conserva l’anzianità di
affiliazione.
Non è consentita la scissione della sola Attività di Settore Giovanile e Scolastico.
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Per quanto riguarda le limitazioni, le Società operanti la scissione devono possedere i requisiti già previsti
per le fusioni.
La documentazione da produrre, entro il 12/07/2021 (TERMINE PERENTORIO) è la seguente:
•
•

Copia del verbale dell’Assemblea dei Soci, sottoscritto dai presenti, che riporta la delibera della
scissione, nella quale viene ceduto uno o più rami dell’attività sportiva a dei nuovi amministratori, già
Soci della Società cedente.
Se la Società cedente è una Società di Capitale (S.r.l.), gli atti relativi alla scissione devono essere
redatti da un Notaio, secondo quanto previsto dal Codice Civile [N.B. la Società sorgente non deve
essere necessariamente una Società a R.L.]

Contestualmente la Società sorgente deve presentare (art.15 delle N.O.I.F.):
•
•
•
•
•
•
•
•

Domanda di Affiliazione della Nuova Società (modello F.I.G.C di 3 fogli – scaricabile nel sito
www.figccrer.it- modulistica);
Atto Costitutivo e Statuto Sociale della Società nascente dalla scissione;
Elenco dei calciatori/calciatrici che dalla Società originaria andranno a costituire il parco tesserati
della nuova Società. Tale elenco deve essere contro firmato per accettazione da ciascun
calciatore/calciatrice;
Disponibilità di un campo di calcio idoneo (art.19 delle N.O.I.F.);
Scheda informativa completa di indirizzo e-mail, dove verrà recapitata in automatico dalla FIGC, la
password per accedere all’Area Societaria riservata;
Indirizzo posta elettronica certificata societaria (OBBLIGATORIA)
Attribuzione numero di Partita Iva
Tassa di affiliazione (€ 65,00 per la L.N.D. – € 20,00 per il S.G.S.) pagabile con bonifico bancario
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA –AG. 3 Intestato a FIGC –LND –CRER
Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493

LE SOCIETA’ CHE PARTECIPANO AI CAMPIONATI DEL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE, DEL CALCIO A
5 NAZIONALE E DEL CALCIO FEMMINILE NAZIONALE NON DEVONO PRESENTARE LE PRATICHE
SOPRAINDICATE AL C.R.E.R. MA AL PROPRIO DIPARTIMENTO O DIVISIONE DI COMPETENZA

Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. società L.N.D. (art. 15 NOIF)
Per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C. le Società devono presentare a partire dal 01/07/2021 apposita
domanda al Presidente Federale per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che
esprime sulla stessa il proprio parere”.
Le Società di nuova costituzione, che intendono partecipare all’attività organizzata dalla L.N.D. dovranno
inviare i documenti sotto indicati dalla PEC societaria all’indirizzo e-mail tesseramento@pec.figccrer.it
- il MODULO BIANCO/DOMANDA AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. predisposto dalla Segreteria Federale
scaricabile dal sito www.figccrer.it modulistica – archivio (va compilato in triplice copia);
- tutte le copie devono essere debitamente compilate con particolare riferimento agli indirizzi della sede
sociale e della corrispondenza (CAP compreso);
- il timbro sociale, apposto sulle tre facciate, deve riportare l’esatta denominazione della Società
corrispondente a quella dell’atto costitutivo e dello statuto.
Tutti i documenti, dovranno essere presentati prima dell’iscrizione delle squadre ai campionati
(senza affiliazione non è possibile iscriversi e fare tesseramenti o altro) e sono i seguenti:
Allegare alla domanda:
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•

ATTO COSTITUTIVO – STATUTO – DISPONIBILITA’ DEL CAMPO – ELENCO DEI
COMPONENTI L’ORGANO DIRETTIVO -TASSA DI AFFILIAZIONE (€ 65,00 per la L.N.D. – €
20,00 per il S.G.S. pagabile con bonifico bancario BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA –
AG. 3 Intestato a FIGC –LND –CRER
Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493- PARTITA IVA – E-MAIL SOCIETARIA E PEC
OBBLIGATORIA.

FARE MOLTA ATTENZIONE AD INDICARE NEL MODULO UTILIZZATO, SE SI RICHIEDE ATTIVITA’
DILETTANTE O DI PURO SETTORE GIOVANILE (BARRARE IL QUADRATRINO IN ALTO) AL FINE DI
EVITARE SPIACEVOLI INCONVENIENTI PRESSO LA F.I.G.C. E RITARDI NELL’EVASIONE DELLA
PRATICA
Tipologia (sigla) e denominazione sociale
A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL. D. = Polisportiva Dilettantistica
N.B. La “tipologia” della Società va sempre indicata.
- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi;
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni
stesse delle società, l’esistenza di altra società con identica o similare denominazione comporta - per la
società affilianda - l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione
(cfr.art.17 comma 1 N.O.I.F.);
Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato Regionale,
saranno respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a livello Regionale sulla
denominazione della Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della domanda di
affiliazione, di competenza esclusiva della F.I.G.C., che interverrà solo al momento dell’esame finale
della documentazione completa.
Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI:
-“SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve
essere rilasciato dal Settore Giovanile Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle
categorie di base, affiliate da almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati
requisiti
- “NUOVA”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio: denominazione XXXX è
incompatibile con “NUOVA XXXX”);
- “RINASCITA”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio: denominazione
XXXX è incompatibile con “RINASCITA XXXX”);
- “ANNO”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio: denominazione XXXX è
incompatibile con “2009 XXXX”);
Esame particolare per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR
XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi
campionati giovanili).
- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
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-

denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (es. EF XXXX, MFK XXXX, BSE
XXXX, etc.).

Atto costitutivo e Statuto sociale
La Società che richiede l’affiliazione alla FIGC deve presentare l’Atto costituito e lo Statuto sociale:
a) ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l’elenco nominativo dei componenti l’Organo
direttivo
b) STATUTO SOCIALE redatto in data recente
Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare
La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione attestante la piena e
completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario dell’impianto.
La Società dovrà svolgere l’attività nell’impianto dichiarato disponibile all’atto dell’affiliazione, impianto che
deve insistere sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale.
Non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo che sia già a disposizione
di altra (Art. 19 NOIF).
Tassa di affiliazione
Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione.
• € 65,00 per la L.N.D. – € 20,00 per il S.G.S. pagabile con bonifico bancario BANCA POPOLARE
DELL’EMILIA ROMAGNA –AG. 3 Intestato a FIGC –LND –CRER
Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493

Cambio di attività da Settore Giovanile a Dilettante
Le Società interessate dovranno presentare istanza al Comitato Regionale chiedendo
l’autorizzazione per la variazione dell’attività. Il C.R. esprimerà il proprio parere al riguardo e
trasmetterà l’istanza per competenza, tramite la Lega Dilettanti, al Presidente Federale che si
pronuncerà al riguardo.
Le richieste redatte su carta intestata Societaria, dovranno pervenire al Comitato Regionale all’ email tesseramento@figccrer.it, corredate dal documento d’identità del Legale Rappresentante
della società.

La Società deve rilasciare una dichiarazione secondo il seguente fac-simile:
DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA AL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA

La Società .......................................... ...........................................................................................
(SIGLA) (DENOMINAZIONE)
di .................................................................
(COMUNE DI RESIDENZA)
DICHIARA
 Di essere già affiliata al Settore Giovanile e Scolastico come “Società pura” con il seguente numero di
matricola: n° ……………… e denominazione ……………………………………………………………...........
DILETTANTE CALCIO A 11 MASCHILE

DILETTANTE CALCIO A 5 MASCHILE

DILETTANTE CALCIO A 11 FEMMINILE

DILETTANTE CALCIO A 5 FEMMINILE
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Timbro della Società

Firma del Presidente

Data………………..

SI INVITANO LE SOCIETA’ A CORREDARE LE PRATICHE SOPRA INDICATE CON:
- NUMERO DI CELLULARE DEL RESPONSABILE A CUI FARE RIFERIMENTO
- COPIA IDENTITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
- INDIRIZZO E-MAIL
- PEC

Cambio di attività da Dilettante a Puro Settore Giovanile
Le Società interessate dovranno presentare istanza al Comitato Regionale chiedendo
l’autorizzazione per la variazione dell’attività. Il C.R. esprimerà il proprio parere al riguardo e
trasmetterà l’istanza per competenza, tramite la Lega Dilettanti, al Presidente Federale che si
pronuncerà al riguardo.
Le richieste redatte su carta intestata Societaria, dovranno pervenire al Comitato Regionale a
Caterina e-mail giovanile@figccrer.it , corredate dal documento d’identità del Legale
Rappresentante della società.

La Società deve rilasciare una dichiarazione secondo il seguente fac-simile:
DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA ALL’ATTIVITA’ DILETTANTE
La Società .......................................... ...........................................................................................
(SIGLA) (DENOMINAZIONE)
di .................................................................
(COMUNE DI RESIDENZA)
DICHIARA
 Di essere già affiliata ai con il seguente numero di matricola: n° ……………… e denominazione
……………………………………………………………………...........
CHIEDE
 Di diventare affiliata come Società di Puro Settore Giovanile mantenendo numero di matricola: n°
……………… e anzianità

Timbro della Società

Firma del Presidente

Data…………………….
SI INVITANO LE SOCIETA’ A CORREDARE LE PRATICHE SOPRA INDICATE CON:
- NUMERO DI CELLULARE DEL RESPONSABILE A CUI FARE RIFERIMENTO
- COPIA IDENTITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
- INDIRIZZO E-MAIL
- PEC
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3 – Allegati
C.U. n. 341 che riporta il C.U. 261/A della F.I.G.C., inerente il testo corretto del punto 3 – Opzioni e controopzioni – art.
101/6, 101/6 bis e 103/2 delle N.O.I.F. del Comunicato Ufficiale n. 250/A del 21 maggio 2021. (pubblicato in allegato al
C.U. 46 del 26.05.2021 dal C.R.E.R.)
C.U. n. 348 dell’11.06.2021 che riporta il CU n. 268/A FIGC - Criteri tesseramento calciatori extracomunitari S.S.
2021/2022
C.U. 349 dell’11.06.2021 che riporta il CU n. 269/A FIGC - Termini e disposizioni regolamentari tesseramento Società
Dilettantistiche S.S. 2021/2022
C.U. n. 350 dell’11.06.2021 che riporta il C.U. n. 270/A FIGC - Termini e disposizioni regolamentari tesseramento
Società Serie A e Serie B Divisione Calcio Femminile S.S. 2021/2022

C.U. n. 351 dell’11.06.2021 che riporta il C.U. 271/A della FIGC - nomina dei Componenti del Consiglio
Direttivo ed i Vice Presidenti del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
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