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STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

 Comunicato Ufficiale n. 01 pubblicato il 01 Luglio 2020 
 

 1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 

Comunicazioni del Consiglio Direttivo 
 

CONCLUSIONE DEI CAMPIONATI  

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

PREMESSO 

- che a causa della eccezionale situazione determinatasi a seguito dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, nel rispetto del superiore interesse della salute pubblica, il Consiglio Federale, con deliberazione 
del 20/5/2020, pubblicata sul C.U. n. 197/A di pari data, ha stabilito: 

1) l’interruzione definitiva dello “svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale 
Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020”; 

2) il rinvio ad altra delibera dei provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla 
Lega Nazionale Dilettanti sospese definitivamente; 

- che il Consiglio Federale con deliberazione dell’8/6/2020, pubblicata sul C.U. 214/A del 10/6/2020, ha 
stabilito: 
1) di concedere delega alla LND di compilare le classifiche e, conseguentemente alla determinazione delle 

Società promosse e retrocesse per ogni singolo Campionato Nazionale, tenendo conto in ogni caso 
della situazione di classifica maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse 
competizioni sportive e tenuto altresì conto del numero di gare disputate da ogni squadra; 

2) di fornire specifiche indicazioni in relazione al Campionato di Eccellenza organizzato dalla LND a livello 
territoriale, attribuendo al suo Presidente e alla Lega Nazionale Dilettanti unitamente alle sue 
articolazioni territoriali i poteri elencati, rispettivamente, ai punti 11) e 12) della deliberazione federale; 

- che in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti 
dell’11/6/2020, il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale in data 16/6/2020 ha manifestato, 
all’unanimità, in ordine all’esito dei verdetti della stagione sportiva 2019/2020, la volontà di procedere al 
blocco delle retrocessioni per i rispettivi Campionati Regionali di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che 
femminili, ad esclusione del Campionato Regionale di Eccellenza maschile; 
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- che la il Consiglio Direttivo della Lega Nazionali Dilettanti, con deliberazione del 18/6/2020, pubblicata sul 
C.U. 324/A di pari data, ha stabilito le linee guida straordinarie relative alla individuazione delle Società 
promosse e retrocesse nei propri Campionati Nazionali, Regionali e provinciali della stagione sportiva 
2019/2020, stabilendo, fra l’altro, quanto di seguito indicato: 

1) le classifiche di tutti i Campionati della L.N.D. sono “cristallizzate” al momento della interruzione 
definitiva dello svolgimento delle manifestazioni sportive sulla base dei risultati definitivamente 
omologati; 

2) nell’ipotesi in cui, tra due o più società interessate alla promozione o alla retrocessione, si verifichi parità 
di punti e di gare disputate prima dell’interruzione dei Campionati, si fa riferimento all’art. 51 delle NOIF 
(“classifica avulsa”), tenendo conto che il criterio degli scontri diretti si applica anche se la disputa degli 
stessi risulti incompleta; 

3) nell’ipotesi in cui, tra due o più Società interessate alla promozione o alla retrocessione, che abbiano 
disputato un diverso numero di gare prima dell’interruzione definitiva dei Campionati e abbiano 
conseguito parità o disparità di punti, si applica la cosiddetta media punti, cioè il rapporto tra il punteggio 
cristallizzato e il numero di gare effettivamente disputate. In caso di ulteriore parità tra le Società 
interessate, si fa riferimento all’art. 51 delle NOIF (“classifica avulsa”), tenendo conto che il criterio degli 
scontri diretti si applica anche se la disputa degli stessi risulti incompleta: 

4) i Consigli Direttivi dei Comitati Regionali sono delegati a stabilire ulteriori promozioni, nei casi di 
posizioni particolari ai vertici delle classifiche dei Campionati Regionali e Provinciali, di Calcio a 11 e di 
Calcio a 5, maschili e femminili, ad eccezione di quello di Eccellenza maschile; 

5) ai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali è affidata l’individuazione e la pubblicazione dei criteri di 
ripescaggio nei Campionati di propria competenza della stagione sportiva 2020/2021, mentre per quelli 
relativi ai Campionati di Serie D, Serie C Femminile, Serie B di Calcio a 5 maschile, Serie A2 di calcio a 
5 femminile sono di competenza dei rispettivi organismi nazionali; 

- che il Consiglio Federale, nella riunione del 25/6/2020, ha ratificato il provvedimento adottato dal 
Consiglio Direttivo della LND nella seduta dell’11/6/2020, relativo al blocco delle retrocessioni nei 
Campionati Regionali di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili, ad eccezione del 
Campionato Regionale di Eccellenza maschile, riferiti alla stagione sportiva 2019/2020. 

tutto ciò premesso e considerato il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera 
 
PROMOZIONI E RETROCESSIONI 

Prima dell’esame delle varie posizioni, il Consiglio prende atto che: 
- sono promosse al Campionato di Categoria superiore le prime classificate di ciascun girone dei 

Campionati Regionali e Provinciali; 
- ad eccezione di quello di Eccellenza maschile, si procede al blocco delle retrocessioni per i rispettivi 

Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili, 
conformemente a quanto deliberato da questo Consiglio Direttivo in data 16/6/2020. 

Nel rispetto dei criteri sopra individuati, per quanto di competenza e preso atto: 

 di quanto stabilito per il Campionato di Eccellenza dal Consiglio Federale del 10/6/2020; 

 delle Classifiche ufficiali “cristallizzate” dei rispettivi Campionati allegate al presente Comunicato e dei 
criteri di cui alla delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D. pubblicata sul C.U. LND n. 324 del 
18/6/2030; 

risultano promosse al Campionato di Categoria superiore le seguenti Società: 
 
Campionati di Eccellenza maschile 

Società promosse nel Campionato Nazionale di Serie D: 

Prima classificata Girone A Bagnolese 

Prima classificata Girone B Marignanese 

Società retrocesse nel Campionato Regionale di Promozione: 

Ultima classificata Girone A Fiorano 

Ultima classificata Girone B Calcio Castrocaro TSD 
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Campionato di Promozione 

Società promosse nel Campionato di Eccellenza maschile: 

Prima classificata Girone A Fidentina 

Prima classificata Girone B Modenese Calcio 

Prima classificata Girone C Valsanterno 2009 

Prima classificata Girone D Russi 

 
Campionato di Prima Categoria 

Società promosse nel Campionato di Promozione: 

Prima classificata Girone A Bobbiese 

Prima classificata Girone B Boretto 

Prima classificata Girone C Vianese Calcio 

Prima classificata Girone D Ganaceto 

Prima classificata Girone E Atletico SPM Calcio 

Prima classificata Girone F Portuense 

Prima classificata Girone G Meldola 

Prima classificata Girone H Granata 

 
Campionato di Seconda Categoria 

Società promosse nel Campionato di Prima Categoria: 

Prima classificata Girone A/PC Sarmatese 

Prima classificata Girone B/PC Fontanellatese 

Prima classificata Girone C/PR Palanzano 1946 

Prima classificata Girone D/RE Sporting Cavriago 

Prima classificata Girone E/RE Athletic Correggio 

Prima classificata Girone F/MO Solignano 

Prima classificata Girone G/MO Rivara 

Prima classificata Girone H/BO MSP Calcio 

Prima classificata Girone I/BO Sporting Lagaro 2015 

Prima classificata Girone L/FE Ospitalese 

Prima classificata Girone M/RA Fornace Zarattini 

Prima classificata Girone N/RA Edelweiss Jolly 

Prima classificata Girone O/FC Bakia Cesenatico 

Prima classificata Girone P/RN San Lorenzo 

 
Campionato di Terza Categoria 

Società promosse nel Campionato di Seconda Categoria: 

Prima classificata Girone A/PC Junior Drago 

Prima classificata Girone A/PR Valgotra 

Prima classificata Girone A/RE Polisportiva Gatta 

Prima classificata Girone A/MO Villa d’Oro Calcio 

Prima classificata Girone B/MO Young Boys Cognentese  
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Prima classificata Girone A/BO Felsina 

Prima classificata Girone B/BO Sporting Valsanterno 

Prima classificata Girone A/FE Ricci Francesco 

Prima classificata Girone A/RA Bagnara 

Prima classificata Girone A/FC Atletico Dovadola 

Prima classificata Girone A/RN Alfero Calcio 

Prima classificata Girone B/RN Del Conca 

 
Campionato di Eccellenza femminile 

Società promosse nel Campionato Nazionale di Serie C 

Prima classificata Girone Unico Pol. Dil Cella 

 
Campionato di Calcio a 5 – Serie C1 

Società promosse nel Campionato Nazionale di Serie B 

Prima classificata Girone Unico Modena Calcio a 5 

 
Campionato di Calcio a 5 – Serie C2 

Società promosse nel Campionato di Calcio a 5 – Serie C1 

Prima classificata Girone A Mader 

Prima classificata Girone B Forlimpopoli Calcio 

 
Campionato di Calcio a 5 – Serie D 

Società promosse nel Campionato di Calcio a 5 – Serie C2 

Prima classificata Girone A/BO X Martiri 

Prima classificata Girone A/MO Bazzanese Calcio  

 
Campionato di Calcio a 5 – Femminile 

Società promosse nel Campionato di Calcio a 5 Femminile di A2 

Prima classificata Girone Unico Polisportiva 1980 

 
Considerato che le seguenti Società: 
- Fratta Terme  (Girone G del Campionato di Prima Categoria); 
- Ravarino    (Girone MO/G del Campionato di Seconda Categoria); 
- Real Fusignano 2009 (Girone RA/M del Campionato di Seconda Categoria); 
- Bellariva Virtus   (Girone RN/P del Campionato di Seconda Categoria); 
- Virtus S. Mauro a Mare (Girone RN/A del Campionato di Terza Categoria); 

a) si sono classificate al secondo posto nel Girone dei rispettivi Campionati con lo stesso punteggio e lo 
stesso numero di gare della prima classificata, e ciò attraverso l’applicazione della “classifica avulsa”, in 
un caso utilizzando il criterio della maggior differenza reti fra quelle segnate e quelle subite nel corso del 
Campionato risultando in parità negli incontri diretti; 

b) che il valore della loro media punti è fra i più alti di quella registrata dalle altre Società degli altri Gironi 
del medesimo Campionato; 
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si ritiene esistano i presupposti per stabilire la loro promozione alla Categoria superiore e 
conseguentemente: 

Fratta Terme:    promossa nel Campionato di Promozione; 

Ravarino:   promossa nel Campionato di Prima Categoria; 

Real Fusignano 2009:  promossa nel Campionato di Prima Categoria; 

Bellariva Virtus:   promossa nel Campionato di Prima Categoria; 

Virtus San Mauro a Mare: promossa nel Campionato di Seconda Categoria; 

 

GRADUATORIE RIPESCAGGI 

I criteri per la formazione delle graduatorie per “ripescaggi” delle Società partecipanti ai Campionati 
Regionali e Provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili, che non riguardano 
l’accesso ai Campionati Nazionali, sono individuati, nell’ordine, come segue: 
a) posizione nelle classifiche “cristallizzate” nei vari Gironi di ogni singolo Campionato 2019/2020 

determinate secondo i criteri di cui alla delibera del Consiglio Direttivo della LND pubblicata sul C.U. 
LND n. 324 del 18/6/2020; 

b) a parità di posizione in classifica, la media punti (rapporto fra i punti conseguiti e il numero di gare 
disputate prima dell’interruzione dei Campionati); 

c) a parità di media punti, la “classifica avulsa”, specificando che i parametri relativi agli incontri diretti non 
si applicano nella fattispecie trattandosi di gare disputate in gironi diversi. 

La richiesta di “ripescaggio” deve essere inviata alla Segreteria del Comitato Regionale a mezzo PEC 
all’indirizzo segreteria@pec.figccrer.it entro il termine perentorio del 10/07/2020, indicando la Società, la 
Categoria e il Girone di appartenenza nella stagione 2019/2020. 
 
Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, la graduatoria dei “ripescaggi” delle Società seconde 
classificate nei singoli Gironi dei vari Campionati 2019/2020. 

Campionato di Promozione 

Grad. Gir. Società Pti Gare Media dr 

1° A Salsomaggiore 49 24 2,0417  

2° B Campagnola 48 24 2,0000  

3° D S. Pietro in Vincoli 46 24 1,9167  

4° C Calcio Cotignola 42 24 1,7500  

 

Campionato di Prima Categoria 

Grad. Gir. Società Pti Gare Media dr 

1° D Virtus Camposanto 46 20 2,3000  

2° A Vigolzone 1968 40 19 2,1053  

3° E Osteria Grande 41 20 2,0500  

4° F Centese 38 19 2,0000  

5° C Guastalla Calcio 39 20 1,9500  

6° H Spontricciolo 37 20 1,8500 12 

7° B Polisportiva Il Cervo 37 20 1,8500 7 

8° G La 2^ classificata in questo Girone (Fratta Terme) è stata 
promossa 
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Campionato di Seconda Categoria 

Grad. Gir. Società Pti Gare Media dr 

1° BO/I Fly Sant’Antonio  40 19 2,1053  

2° FE/L Vaccolino 37 19 1,9474  

3° RA/N Tre Martiri 1949 35 18 1,9444 18 

4° FC/O Borghigiana 35 18 1,9444 15 

5° MO/F Lama 80 34 18 1,8889  

6° PC/A Podenzano 1945 32 17 1,8824 16 

7° PC/B Zibello Polesine 32 17 1,8824 9 

8° PR/C Bardi 31 17 1,8235  

9° BO/H Bazzanese Calcio 34 19 1,7895  

10° RE/D United Albinea 32 18 1,7778  

11° RE/E V. Campogalliano 30 18 1,6667  

12° MO/G La 2^ classificata in questo Girone (Ravarino) è stata 
promossa 

13° RA/M La 2^ classificata in questo Girone (Real Fusignano) è stata 
promossa 

14° RN/P La 2^ classificata in questo Girone (Bellariva Virtus) è stata 
promossa 

 
 
Campionato di Terza Categoria 

 

 
 
Campionato di Calcio a 5 – Serie C2 

Grad. Gir. Società Pti Gare Media dr 

1° B Città del Rubicone 40 18 2,2222  

2° A Ferrara Futsal 36 18 2,0000  

 

Grad. Gir. Società Pti Gare Media dr 

1° PC/A Libertas Corrado 41 18 2,2778  

2° MO/A Soccer Saliceta 34 15 2,2667  

3° RA/A Stella Rossa C.B. 45 20 2,2500  

4° PR/A Terre Alte Berceto 39 18 2,1667  

5° FE/A XII Morelli 45 21 2,1429  

6° RN/B Real Monteleone 33 16 2,0625  

7° BO/A Appennino 2000 39 19 2,0526  

8° BO/B Bevilacquese Calcio 34 17 2,0000  

9° RE/A Borzanese 36 19 1,8947  

10° FC/A San Colombano I. 30 16 1,8750  

11° MO/A Cortilese 28 15 1,8667  

12° RN/A La 2^ classificata in questo Girone (Virtus S.Mauro a M.) è 
stata promossa 
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Campionato di Calcio a 5 – Serie D 

Grad. Gir. Società Pti Gare Media dr 

1° A/MO CUS Mo.Re. 32 14 2,2857  

2° A/BO A.C. Calcio a 5 31 15 2,0667  

 

 

RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA 

(procedura da compiere ogni inizio stagione sportiva) 
 
 

> Area Società con proprie credenziali www.iscrizioni.lnd.it  

> Home Page 

> Procedere nell’area “Organigramma” alla conferma o all’immissione dei Delegati alla firma    

> Home Page 

> “Firma Elettronica” - “Gestione profili” 

> “Riattivazione PIN” 

> Immettere il codice fiscale e cliccare “Richiedi attivazione” 

> Ora il dirigente è abilitato nuovamente alla firma elettronica. 

 
ATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA 

  (si richiede una volta sola per Società, in caso di trasferimento societario del 
Delegato alla Firma, la procedura va ripetuta) 

 

> Area Società con proprie credenziali www.iscrizioni.lnd.it  

> Home Page 

> “Organigramma”  

> “Gestione organigramma”  

> Attribuire ai dirigenti scelti nell’organigramma il potere di Delega alla Firma (si consiglia di riportare 
una mail personale per ognuno di loro) 

> Home Page 

> “Firma Elettronica” (solo per Delegati alla Firma) 

> “Richiedi TAC per abilitazione nuovo dirigente” 

> Scegliere il Delegato alla Firma con un click 

> Allegare i documenti richiesti cliccando sulla nuvoletta blu: 

> Lista Delegati alla Firma (timbrata e firmata) in PDF 

> Documento valido d’identità + tessera sanitaria o codice fiscale in un UNICO FILE IN PDF  

> Fare “Avvia” ed attendere il completamento del caricamento di entrambi i file (100% upload 
completato con successo). La lente arancione permette di controllare i file caricati. 

> Attendere la convalida da parte del Comitato Regionale/Delegazione Provinciale (non è automatica, 
un operatore entro breve provvederà alla conferma). A conferma avvenuta, arriverà una mail con 
posta certificata da LND1@PEC.CABEL.IT , all’indirizzo indicato nella scheda del Delegato 
richiedente, con il codice temporaneo (TAC) per l’attivazione. Se non arriva nulla, si prega di 
controllare la pratica e gestire gli eventuali errori di caricamento (segnalati in rosso) 

> Home Page 

> “Firma Elettronica - Prima attivazione PIN” (TAC già ricevuto) 

> Compilare tutti i campi vuoti con i dati del Delegato  

> scegliere un PIN numerico di 6 cifre e annotarlo (servirà per la firma elettronica) 

> si consiglia di mettere il numero di telefono privato del Delegato che dovrà firmare 
elettronicamente 

> Accettare i termini e cliccare su “Richiedi Abilitazione” 

> Attivazione eseguita con successo. 
 

DA QUESTO MOMENTO IL DELEGATO ALLA FIRMA POTRA’ FIRMARE ELETTRONICAMENTE 
TUTTE LE PRATICHE (CON CODICE FISCALE E PIN) 

 

N.B. Nel caso in cui non arrivi il codice TAC tramite mail, si chiede gentilmente di controllare anche la 
“Posta indesiderata”. Se anche in quel caso non risulta pervenuta, si prega di telefonare al Comitato 

Regionale.  

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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PROCEDURA DA ESEGUIRE PER TUTTE LE SOCIETA’ 

 
Sul portale delle Società LND, è presente una sezione denominata “Registro Coni”, che abilita al 
caricamento dello Statuto e dell’Atto Costitutivo della Società. Questo procedimento è reso necessario per 
ottenere la Certificazione di iscrizione al Registro del CONI.  
Si prega di seguire la seguente procedura: 
 

> Menu -> Dati Societari -> Registro CONI  

> Atto Costitutivo -> cliccare su “Aggiungi Documento” -> Scegli File -> Avvia 
CARICARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE L’ATTO DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ (NO 

STATUTO)  

> Statuto -> cliccare su “Aggiungi Documento” -> Scegli File -> Avvia 
Caricare eventuali variazioni societarie nelle righe sottostanti (es: cambio legale rappresentante - 

necessario per la Certificazione); 

> Una volta caricato il documento cliccare sull’icona della matita (edit dati aggiuntivi) e inserire la 
data del deposito del documento all’Agenzia delle Entrate. La data è obbligatoria altrimenti non si 
riesce a firmare elettronicamente.   

> Quando tutto è corretto firmare elettronicamente. 
 

N.B.: l’organigramma societario deve essere sempre e costantemente aggiornato e deve avere al suo 
interno obbligatoriamente le figure del Presidente e del Vice Presidente (quest’ultimo non obbligatorio per 
le S.r.l.-A.r.l.). 
Inoltre, Presidente, Vice Presidente e Consiglieri devono risultare gli stessi per tutte le Federazioni/Enti 
Promozione alle quali la società è iscritta. 

 
Questa procedura permetterà alla Figc, nei giorni successivi, di trasmettere al CONI tutta la documentazione 
caricata e sbloccare, così, la posizione di ciascuna Società per la stampa del Certificato. 

 

 

 
SCADENZA FOTO CARTELLINO GIOCATORE 

 
Si informano le Società che le foto caricate sul portale LND per la stampa del cartellino giocatore, hanno una 
scadenza, raggiunta la quale, la foto viene eliminata. Le scadenze sono le seguenti: 
 
SETTORE GIOVANILE:  2 anni dal caricamento della foto 
DILETTANTE:    4 anni  dal caricamento della foto 
 
Pertanto si consiglia di verificare le pratiche sprovviste di foto del giocatore, in quanto scadute e ricaricarle 
con la foto aggiornata. 
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SCADENZE TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI  

(STAGIONE SPORTIVA 2020/2021) 

Comunicato n.229/A F.I.G.C. 

 

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER 
L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E 
PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA 
QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le 
procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti. La data di deposito telematico 
(apposizione della firma elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, 
la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di 

competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del 

tesseramento. Per i casi in cui è previsto i l deposito presso la piattaforma telematica 
della F.I.G.C., la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della 
Federazione, per le operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento Federale e dalla 
data di deposito per le operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento delle Leghe 
Professionistiche di cui ai punti 1, lett. c). 3., 7. lett.a) e b), 8., lett. c) del presente 
comunicato. 

 
 

1. Variazioni di tesseramento 
 

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, 

come di seguito riportati: 
 

a) Calciatori "giovani dilettanti" 
 
II tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a 

seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art.  39 comma 1 delle 

N.O.I.F., fino a l u n e dì  31 maggio 2021. 
 
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i 
Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile 
di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del 
tesseramento. 

 
b) Calciatori "non professionisti" 

 
II tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a 

seguito di svincolo), può essere effettuato: 

 
- da mercoledì 1° Luglio 2020 a mercoledì 31 Marzo 2021 (ore 
19.00) 

 
 
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i 
Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile 
di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del 
tesseramento. 
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c) Stipulazione rapporto professionistico da  parte di  calciatori "non  professionisti" - 
art.  113 N.O.I.F. 
 

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano 

raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere  un contratto 

da professionista  per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente 

tesseramento: 

 

- da martedì 1° settembre 2020 a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00)- 
autonoma sottoscrizione- art. 113 delle N.O.I.F. 

 

- da mercoledì 16 settembre  2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)- con 

consenso della società dilettantistica 

 
- da lunedì 4 gennaio 2021 a lunedi 1°febbraio 2021 (ore 20.00)- con consenso 

della società dilettantistica 
 
 

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale 
telematica nei suddetti termini. 
 
 
2.  Trasferimento  di   calciatori   "giovani   dilettanti"  e  "non   

professionisti"    tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega 

Nazionale Dilettanti 
 
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito 

delle Società partecipanti  ai Campionati  organizzati  dalla Lega Nazionale  Dilettanti  

può avvenire  nei seguenti distinti periodi: 
 
a) da mercoledì 1° luglio 2020 a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00) 

 
b) da martedì 1° dicembre 2020 a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00) 

 
Nell'ipotesi   b)  le  modalità  sono  quelle previste  per  i  trasferimenti  suppletivi  (art.   
104  delle N.O.I.F. ) 

 
Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono 

essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e 

i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza a d  o p e r a  d e l l a  

S o c i e t à  c e s s i o n a r i a  entro i termini sopra stabiliti.  Il tesseramento  per la 

Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della 

firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati. 
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2.A Trasferimento di calciatrici "Giovani  dilettanti" e “Non professioniste” 
tra società p a r t e c i p a n t i  a i  C a m p i o n a t i  o r g a n i z z a t i  d a l l a  D i v i s i o n e  
C a l c i o  F e m m i n i l e  e  d a l l a  Le g a  Na z i o n a l e  D i l e t t a n t i   
 
.  Il  trasferimento  di  una  calciatrice  "giovane  dilettante" o “non professionista” da 
Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega 
Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi: 
 
- da mercoledì 1° luglio 2020 a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00); 

 
- da martedì 1° dicembre 2020 a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00). 
 
Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi 
(art.104 delle N.O.I.F.) 
 
.  Il  trasferimento  di  una  calciatrice  "giovane  dilettante" o “non professionista” da 
Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti a Società appartenente alla 
Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi: 
 
- da mercoledì 1° luglio 2020 a martedì 15 settembre 2020 (ore 19.00); 

 
- da martedì 1° dicembre 2020 a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00). 
 
Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi 
(art.104 delle N.O.I.F.) 
 
 
3. Trasferimenti di calciatori "Giovani  dilettanti" da società dilettantistiche a 
società d i  Serie A, Serie B e Serie C 

 
Il  trasferimento  di  un  calciatore  "giovane  dilettante",  nei  limiti  di  età  di  cui  

all'art.  100  delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e 

Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi: 

 

a) da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 
20.00) 

 
b) da lunedì 4  g e n n a i o  2021 a lunedi 1°febbraio 2021 (ore 
20.00) 

 
 

Nella  ipotesi  a)  il  trasferimento  deve  avvenire  nel  rispetto  delle  norme  di cui  
all'art.  39  delle N.O.I.F.. 

 
Nella  ipotesi  b)  le  modalità  sono  quelle previste  per     trasferimenti  suppletivi  
(art.  104  delle N.O.I.F.). 

 
La variazione di tesseramento d e v e  essere depositata presso la piattaforma 
federale telematica nei suddetti termini. 
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4. Trasferimenti di calciatori  "Giovani  di Serie"  da Società di Serie A, Serie 

B e Serie C a società dilettantistiche 
 

II trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e 

Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi: 
 

a) da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 
20.00) 

 
b) da lunedì 4  g e n n a i o  2021 a lunedi 1°febbraio 2021 (ore 
20.00) 

 
Nella  ipotesi  a)  il  trasferimento  deve  avvenire  nel rispetto  delle  norme  di cui  
all'art. 39  delle N.O.I.F. 

 
Nella  ipotesi  b)  le  modalità  sono  quelle previste  per trasferimenti  suppletivi  (art. 
104 delle N.O.I.F.). 
 

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo  le  p rocedu re  

s tab i l i t e  da l l a  Lega  Naz iona le  D i le t tan t i  ad  ope ra  de l la  Soc ie tà  

cess iona r ia .  La  da ta  d i  depo sito telematico (apposizione della firma elettronica), 

s e m p r e  a d  o p e r a  d e l l a  S o c i e t à  c e s s i o n a r i a ,  d e l l a  r i c h i e s t a  d i  

t e s s e r a m e n t o  p r e s s o  i  C o m i t a t i ,  l a  D i v i s i o n e  C a l c i o  a  5  e  i  

D i p a r t i m e n t i  I n t e r r e g i o n a l e  e  C a l c i o  F e m m i n i l e  d i  c o m p e t e n z a ,  

e n t r o  i  t e r m i n i  f i s s a t i ,  s t a b i l i s c e  a d  o g n i  e f f e t t o  l a  d e c o r r e n z a  

d e l  t e s s e r a m e n t o .  

 

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo 
temporaneo- Art. 103 bis N.O.I.F. 

 
La   risoluzione   consensuale  dei  trasferimenti  a   titolo   temporaneo,  per   i   

calciatori  "non professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto 

dell'art.103  bis, comma 2, delle N.O.I.F.. 
 
 

6. Richiesta di tesseramento  calciatori  professionisti che hanno risolto per 
qualsiasi  ragione i l  rapporto contrattuale 

 
Le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il 

tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio 

rapporto contrattuale nel seguente periodo: 
 

- da mercoledì 1° luglio 2020 a lunedì 1°febbraio 2021 (ore 
20.00) 

 
  E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e all’art. 40 quinquies  delle N.O.IF. 
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Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la p iat taforma 

telematica della L.N.D.(apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre 

dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste 

entro i termini fissati. 
 

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come 

dilettante prima che siano trascorsi almeno  30  giorni  da  quando  abbia  disputato  

la  sua  ultima  partita  come professionista. 
 
 

7. Calciatori provenienti  da  Federazione  estera  e primo  tesseramento  di 

calciatori  stranieri mai tesserati all'estero 
 
a) Calciatori stranieri 
 
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il 
tesseramento, entro il 1° fe bbr a i o 2021, e schierare in campo calciatori stranieri, 
sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da  Federazioni estere, nei limiti e 
alle condizioni di cui agli artt. 40 quater  e 40 quinquies  delle  N.O.I.F.. Ai sensi 

del  Regolamento FIFA sullo  Status e  il Trasferimento dei Calciatori è  fatto divieto 

alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da 
Federazione estera. 

 
Fatto salvo quanto previsto all'art.  40 quinquies  delle N.O.I.F., i calciatori stranieri 
residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per 
Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono 
parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani. 

 
Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della 
F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è 
stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo  stesso  
Ufficio  Tesseramento della  F.I.G.C..  A  partire  dalla  stagione  sportiva 

successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere 

depositate tramite la piattaforma telematica L.N.D.  presso i Comitati, la Divisione 

e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 

40 quinquies delle N.O.I.F.. 

Un calciatore  tesserato  come  professionista  non  può  essere  tesserato  come 

dilettante  prima che siano  trascorsi   almeno   30   giorni   da   quando   abbia   

disputato   la   sua   ultima   partita   come professionista. 
 
 

b) Calciatori italiani 
 

Le società  appartenenti  alla Lega  Nazionale  Dilettanti  possono  richiedere  il 

tesseramento,  entro lunedì 1° febbraio 2021, di calciatori italiani provenienti da 

Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista,  nonché richiedere il 

tesseramento, entro mercoledì  31 marzo 2021, di calciatori italiani dilettanti 

provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, 

comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F.. 
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Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti  da Federazione estera 

devono essere depositate a l l'Ufficio  Tesseramento della F.I.G.C. presso la 

piattaforma telematica. La decorrenza di tale tesseramento è  stabilita ad ogni 

effetto,  a partire dalla data di autorizzazione  rilasciata dallo stesso Ufficio 

Tesseramento della F.I.G.C.. 
 
Un calciatore  tesserato  come  professionista  non può  essere  tesserato  come 

dilettante  prima  che siano  trascorsi   almeno   30 giorni da quando abbia disputato la  

sua ultima partita come professionista. 

 

 

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari 
 
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a 

determinazioni annuali: 
 
a) conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – art. 101 comma 5 
delle N.O.I.F. 
 
Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani 
dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo di 
trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti 
interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi: 
 
a) accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società 
professionistiche a società dilettantistiche: 
 

 
 . da lunedì 4  g e n n a i o  2021 a lunedi 1°febbraio 2021 (ore 20.00) 
 
b) accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società 
dilettantistiche a società professionistiche: 
 

 
 . da lunedì 4  g e n n a i o  2021 a lunedi 1°febbraio 2021 (ore 20.00) 
 
c) accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani 
dilettanti” tra società dilettantistiche: 
 
 - da mercoledì 1° luglio 2020 a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00) 

 
 . da martedì 1 °  d i c e m b r e  2020 a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 
19.00) 
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b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) 

 
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche  per calciatori "non 

professionisti" e "giovani dilettanti",  devono  essere  depositate  tramite la 

piattaforma telematica L.N.D. presso  i Comitati,  la Divisione  Calcio  a Cinque  e  i  

Dipartimenti   Interregionale   e  Calcio   Femminile   di  competenza   entro  i  termini 

sottoindicati: 
 
- da mercoledì 1° luglio 2020 a lunedì 20 luglio 2020 (ore 19.00) 

 
(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione  della firma 

elettronica- sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini 

sopraindicati). 
 
Liste di svincolo suppletive: 

 
- da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00) 

 
(vale la data di deposito telematico  delle richieste - apposizione  della firma 

elettronica- sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini 

sopraindicati). 
 
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da 

venerdì 11 dicembre 2020. 

 

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F. 
 

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto 

contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della 

Stagione Sportiva 2019/20 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto: 

 
 a) da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)-
autonoma sottoscrizione 

 
 b) da lunedì 4  g e n n a i o  2021 a lunedì 1°febbraio 2021 (ore 20.00)- con 
consenso della società dilettantistica 
 

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale 
telematica nei suddetti termini. 
 

 

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) 
 
Il  deposito  degli  accordi  di  svincolo,   presso  i  Comitati,  la  Divisione  Calcio  a  

Cinque  e  i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà 

avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre martedì 1 5  

giugno 2021 (ore 19.00). 
 
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da giovedì 1° 
luglio 2021. 
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TERMINI  E  MODALITA' PER L'INVIO DELLE  LISTE  DI  SVINCOLO DI CALCIATORI 

"GIOVANI" 
 
Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia) 

 
I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono 

essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di 

competenza entro i termini stabiliti: 
 
- da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00) 

 
Il tesseramento  dei calciatori  svincolati  in questo periodo  deve avvenire  a far data 

da venerd ì   11 dicembre 2020. 

 

TERMINI E MODALITA' PERLE VARIAZIONI DI ATTIVITA'  

Art. 118 delle N.O.I.F. 

Per la Stagione  Sportiva  2020/2021,  il termine  fissato  per 1'invio o il deposito  delle 
richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è  da mercoledì 1° 
luglio 2020 a venerdì 30 ot tobre 2020 (ore 19.00). 

 

 

 

 

CAMBI DI DENOMINAZIONE E/O SEDE SOCIALE  - FUSIONI – SCISSIONI 

PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

TRAMITE INDIRIZZO PEC:  tesseramento@pec.figccrer.it  

 

DOMANDA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE     CHIUSA 

DOMANDA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE    INVIARE ENTRO IL 08/07/2020 

DOMANDA DI CAMBIO SEDE     INVIARE ENTRO IL 08/07/2020 

DOMANDA DI FUSIONE      INVIARE ENTRO IL 08/07/2020 

DOMANDA DI SCISSIONE      INVIARE ENTRO IL 08/07/2020 

TRASFORMAZIONE IN SOCIETA’ DI CAPITALI   CHIUSA 

TRASFORMAZIONE IN SOCIETA’ DI PERSONE      CHIUSA 

CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E VICEVERSA INVIARE DAL 22/06/2020 
 

mailto:tesseramento@pec.figccrer.it
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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 debbono presentare 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 VIA PEC a tesseramento@pec.figccrer.it : 

 
- il MODULO BIANCO 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: 
 
DOMANDA AFFILIAZIONE - ATTO COSTITUTIVO – STATUTO – DISPONIBILITA’ DEL 
CAMPO – ELENCO DEI COMPONENTI LA SOCIETA’ -TASSA DI AFFILIAZIONE – PARTITA 
IVA – E-MAIL SOCIETARIA E PEC. 
 

FARE MOLTA ATTENZIONE AD INDICARE NEL MODULO UTILIZZATO, SE SI RICHIEDE 
ATTIVITA’ DILETTANTE O DI PURO  SETTORE GIOVANILE 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 
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. 

mailto:tesseramento@pec.figccrer.it
http://www.figccrer.it/
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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; 
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (e.s. 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 (fac simile allegato alla domanda di affiliazione) 
 
b) STATUTO SOCIALE redatto in data recente (fac simile allegato alla domanda di affiliazione) 
 
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. 
 

Cambio di attività da  Settore Giovanile a Dilettante 

 
Le Società interessate dovranno presentare istanza al Comitato Regionale a partire dal 

22/06/2020 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 Marinella e-mail tesseramento@figccrer.it, corredate dal documento 

d’identità del Legale Rappresentante della -società. 
 

 

La Società deve rilasciare una dichiarazione secondo il seguente fac-simile: 

mailto:tesseramento@figccrer.it
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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 

 

 

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 

- NUMERO DI FAX FUNZIONANTE 

- INDIRIZZO E-MAIL  

- PEC 
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Cambio di attività da Dilettante a Settore Giovanile 

 
Le Società interessate dovranno presentare istanza al Comitato Regionale a partire dal 

22/06/2020 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 

- NUMERO DI FAX FUNZIONANTE 

- INDIRIZZO E-MAIL  

- PEC 

mailto:giovanile@figccrer.it
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ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI EX ART. 108 N.O.I.F. 

(svincoli per accordo dei calciatori Stagione Sportiva 2019/2020 ) 
 

VEDI ALLEGATO AL C.U. DI CUI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE 

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI EX ART. 109 N.O.I.F. 

(svincoli per inattività dei calciatori accolti nella Stagione Sportiva 2019/2020 ) 

 

       Dt 

Matric. Cognome            Nome            nascita    Cod. fiscale 

------- ------------------ --------------- ---------- ---------------- 

4809199 CASTALDI           ROSARIO         18/07/1995 CSTRSR95L18C265D 

6503953 FONTANESI          LAURO           06/11/1996 FNTLRA96S06D037H 

5527637 GRAZIANI           KEVIN           16/09/1997 GRZKVN97P16E730E 

5726451 KEMBACI            ERGYS           25/01/1999 KMBRYS99A25Z100P 

5748180 NIASSE             BAYE ARA        12/02/1991 NSSBYR91B12Z343H 

6976765 VACCARI            ANDREA          21/04/1998 VCCNDR98D21B898K 

 

SVINCOLI EX ART. 109 N.O.I.F. 

RESPINTI PER VIZIO DI FORMA 

Avverso la mancata inclusione nell’elenco delle pratiche di svincolo accettate, la parte interessata, entro 
trenta giorni dalla data della spedizione della comunicazione, può reclamare alla Commissione Tesseramenti 
Via G. Allegri 14 – 00198 Roma.  

 
 
MAZZOTTI RICCARDO/CALCIO CASTROCARO     19/08/2003 
Il calciatore non ha provveduto ad allegare cedolino postale 
 
FERRANTE LUIGI/FORTITUDO       03/08/1997 
Il calciatore è stato svincolato dalla Società in data 02/12/2019 
 
STORTI SIMONE/VIADANA        19/03/1997 
Il calciatore è stato svincolato dalla Società in data 02/12/2019 
 
TROTTA MICHELE/CORREGGESE CALCIO 1948 ARL    11/03/1999 
la domanda non è sottoscritta 
la domanda è stata fatta a società diversa da quella di appartenenza 
 

 
 

 2. ALLEGATI E/O DATI STATISTICI 

 

 

In allegato al presente C.U. e come sua parte integrante viene trasmesso: 
 

 

Comunicato n. 331 del 26.06.2020 
Modifica artt. 18,19,20 e 66 NOIF 

 
Comunicato n. 335 del 26.06.2020 

Modifica art. 95, comma 2, NOIF 
 

Comunicato n. 336 del 26.06.2020 
Deroga art. 95.2 NOIF 

 
Comunicato n. 337 del 26.06.2020 

Modifica art. 94 ter NOIF 
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Comunicato n. 338 del 26.06.2020 
Deroga Regola 3, Regolamento Gioco del Calcio  

 
Comunicato n. 339 del 26.06.2020 

Deroga art. 72 NOIF 
 

Comunicato n. 340 del 26.06.2020 
Modifiche Regolamento Settore Tecnico 

 
Comunicato n. 343 del 30.06.2020 

7 Società seconde classificate nei Campionati di Eccellenza 2019/2020 promosse al Campionato Nazionale 
di serie D 2020/2021 

 
Circolare 64 del 26.06.2020 

Variazioni di attività ex art. 118 NOIF Stagione Sportiva 2020-2021 
 

Circolare 66 del 26.06.2020 
Ufficio Studi Tributari inerente: scadenze dei principali adempimenti fiscali che interessano le ASD e SSD 

elenco agevolazioni introdotte con la normativa conseguente al Covid19 
 

Comunicato n. 1 dell’01.07.2020 
Attività ufficiale della L.N.D. 2020/2021 

 
Comunicato n. 2 dell’01.07.2020 

Art. 43 NOIF - obbligo visita medica 
 

Comunicato n. 4 dell’01.07.2020 
Regolamento Coppa Italia Dilettanti 2020/2021 - Fase Nazionale 

 
Comunicato n. 5 dell’01.07.2020 

Tutela assicurativa Tesserati e Dirigenti LND  

 

 

Si allegano le Classifiche “Cristallizzate” al 23.02.2020 - Stagione Sportiva 2019-2020  

di tutti i campionati Regionali e Provinciali 

 

 

Classifiche cristallizzate Campionato Under 17 e Under 15 Èlite 
Stagione Sportiva 2019/2020 

 

Classifiche cristallizzate Campionato Under 17 e Under Regionali 
Stagione Sportiva 2019/2020 

 
 
 
 
 

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

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione in data 01 Luglio 2020 

IL SEGRETARIO                   IL DELEGATO  
Paolo Ravanetti            Romano MARTINI 

I Comunicati Ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6377-comunicato-ufficiale-n-2-art-43-noif-obbligo-visita-medica/file

