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Comunicato Ufficiale n. 18 pubblicato il 18 Novembre 2020 

 

 

     giovanile@figcparma.it -         pec@pec.figcparma.it 

 

 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

 
 1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

 

COMUNICATO STAMPA – COMUNE DI PARMA 

“Voucher Sport” stagione sportiva 2020/2021 (link https://www.comune.parma.it/notizie/Voucher-
Sport-3.aspx ) : buoni per 141 mila euro per sostenere lo sport giovanile. Aperto il bando.   
  
Parma, 17 novembre 2020. Ammontano a 141 mila e 900 euro le risorse stanziate per i voucher sport, 

stagione 2020 – 2021. I fondi verranno erogati sotto forma di voucher, cioè di buoni, con cui i giovani 

potranno coprire i costi di iscrizione alle associazioni sportive dilettantistiche. Il Comune è stato 

ammesso ad un finanziamento regionale di 129 mila euro a cui ha aggiunto risorse proprie per 35 mila euro. 

Il voucher potrà essere utilizzato, pertanto, esclusivamente per l'iscrizione ad associazioni e società 

sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al Registro parallelo CIP, per la partecipazione ai 

campionati organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai 

corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse associazioni e società sportive risultanti dai Registri 

CONI e CIP ai sensi della Delibera del CN del CONI 1574/2017 (articolo 3, lettera e).  
  
“In tempi di emergenza Covid dare continuità alla pratica sportiva per i giovani con famiglie che non 

hanno la possibilità di sostenerne i costi di iscrizione alle società è una priorità. Il Comune, infatti – spiega 

l’Assessore allo Sport Marco Bosi - riconosce il valore sociale della pratica sportiva come momento di 

crescita personale dei giovani, di sviluppo delle relazioni, di inclusione, di promozione e, più in generale, 

del diritto alla salute e al benessere fisico. Il progetto “Diritto allo sport” con cui il Comune ha dato 

seguito per anni a questo tipo di sostegno, oggi si concretizza nell’erogazione di voucher sport.    
  
Hanno diritto all’assegnazione dei voucher sport: minori residenti nel Comune di Parma, che praticano 

attività sportiva e che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni;  giovani con disabilità 

residenti nel Comune di Parma, che praticano attività sportiva, nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 

anni. Per beneficiare dei voucher sport, i giovani devono far parte di un nucleo famigliare che rientra nelle 

seguenti classi di reddito, come attestato dalla certificazione ISEE rilasciata dall'INPS: ISEE – Indicatore 

situazione economico equivalente - da zero a 17 mila euro, se un nucleo familiare ha fino a tre figli. 

Oppure ISEE  - Indicatore della situazione economico equivalente - da zero a 28 mila euro, se il nucleo 

familiare è composto da quattro o più figli.   
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Esempi: un nucleo familiare costituito da un figlio potrà beneficiare di un voucher da 150 euro, quello 

costituito da due figli di un voucher da 200 euro. Il nucleo familiare costituito da tre figli potrà beneficiare 

di un voucher del valore pari a 250. Il nucleo familiare costituito da quattro o più figli avrà diritto ad un 

voucher del valore pari a 150 euro dal quarto figlio in su (oltre al voucher da 250 euro per i tre figli).  
  
Le domande andranno presentate on line. Le domande, comprensive della dichiarazione sostitutiva ex 

artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dovranno essere compilate utilizzando esclusivamente il 

modulo allegato al bando (All. 1), debitamente sottoscritte e inviate solo compilando il modulo on-line con 

le relative scansioni (formato pdf, jpg, png) al link www.servizi.comune.parma.it sezione sport a decorrere 

dal 17 novembre 2020, fino al  4 dicembre 2020, a pena di inammissibilità.  
  

Eventuali richieste di informazioni relative alla procedura potranno essere rivolte al Settore Sport - 

Residenza Municipale, strada Repubblica n. 1 - Tel. 0521.218666 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, 

mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18) e all’indirizzo mail sport@comune.parma.it  
 

Si informa che qualora il genitore/tutore o il giovane (se maggiorenne), per vari motivi, non abbia la 

possibilità di accedere all’applicativo potrà rivolgersi ai seguenti Enti di promozione sportiva:  

• Uisp (Unione Italiana Sport Per Tutti) via L. testi 2/4 Parma – Tel. 0521.707411, dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 13.  

• Csi (Centro Sportivo Italiano) p.zza G. Matteotti 9 Parma – Tel. 3755525641, dal lunedì al 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30, telefonando per appuntamento.  

• Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport) p.le S, Sepolcro 3 Parma – Tel. 0521235481, 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; sabato dalle 9.30 alle 12.  

ed anche ai seguenti 7 Punti di Comunità, presenti nei diversi quartieri cittadini:  

• Punto di Comunità Pablo, via Olivieri 2/A – Tel. 3331038306  
• Punto di Comunità Montanara, via Carmignani 7/A – Tel. 218010  
• Punto di Comunità San Leonardo, via San Leonardo 47 – Tel. 3343665082  
• Punto di Comunità Oltretorrente, via Costituente n. 15 – Te. 3331038308  
• Punto di Comunità Molinetto, via Argonne 4 – Tel. 3277034978  
• Punto di Comunità Lubiana – San Lazzaro, via Leonardo Da Vinci 31 – Tel. 3925262379  
• Punto di Comunità Cittadella v.le Bizzozzero 19/A – Tel. 3517384096  

 

 2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 

Comunicazioni della Segreteria 
CHIUSURA SEDI 

In considerazione dei provvedimenti di sospensione dell’attività agonistica introdotti dal DPCM del 
24 ottobre 2020 e, comunque, al fine di contenere l’emergenza epidemiologica garantendo la 
tutela della salute dei dipendenti e dei collaboratori, la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto: 

la chiusura di tutte le sedi sino a data da destinare; 

Delegazioni Provinciali – sedi dei Comitati Regionali   

Sede della L.N.D.-  degli Uffici del Calcio a 5 e degli Uffici della LND Servizi Srl. 

Per urgenze rivolgersi al Segretario   
cell. 331/3576444 

mail segreteria@figccrer.it 
 

Presidente Sig. Braiati 338/5859152 
Vice Presidente Vicario Sig. Sanguanini 339/2285064 

Vice Presidente Sig. Menozzi 338/2911352 
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TESSERAMENTO 
 

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

 
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. 

 

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  L e 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 martedì 1° dicembre 2020 a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00). 
 
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 martedì 1° dicembre 2020 a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00). 
 
le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art.104 delle N.O.I.F.) 

 

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.. 

 

RISOLUZIONE DEL TRASFERIMENTO TEMPORANEO (PRESTITO) ENTRO IL 30/11/2020, 

IL CALCIATORE NEL PERIODO SUPPLETTIVO SI PUO’TRASFERIRE O SVINCOLARE 
 

RISOLUZIONE DEL TRASFERIMENTO TEMPORANEO (PRESTITO) DAL 01/12/2020 AL 

30/12/2020 IL CALCIATORE RIENTRA NELLA PROPRIA SOCIETA’ E NON SI PUO’ PIU’ 

SPOSTARE 
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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 lunedì  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 lunedì  1°febbraio 2021 (ore 20.00) 
 
c) accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” 
tra società dilettantistiche: 

 
 . da martedì 1 °  d i c e m b r e  2020 a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00) 
 
 
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: 
 
 
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. 
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COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA  

VIDEO CONFERENZE ALLIEVI E GIOVANISSIMI  

 

➢ LUNEDI’ 23/11/2020 DALLE 18 ALLE 19.30 

ALLIEVI E GIOVANISSIMI ÉLITE  

➢ MARTEDI’ 24/11/2020 DALLE 18 ALLE 19.30 

ALLIEVI E GIOVANISSIMI FASCIA A E B DELLE PROV. DI PC-PR-RE   

➢ MERCOLEDI’ 25/11/2020 DALLE 18 ALLE 19.30 

ALLIEVI E GIOVANISSIMI FASCIA A E B DELLE PROV. DI RA–FC-RN   

➢ GIOVEDI’ 26/11/2020 DALLE 18 ALLE 19.30 

ALLIEVI E GIOVANISSIMI FASCIA A E B DELLE PROV. DI MO-BO-FE 
 

PROCEDURA PER PARTECIPARE ALLA RIUNIONE ON LINE 

L’INCONTRO ON LINE SARA’ GESTITO TRAMITE L’APPLICAZIONE WEBEX MEET 

 

 
 
 

 

Scaricare da AppStore o PlayStore sul proprio tablet/smartphone 

l’applicazione gratuita Cisco Webex Meetings. E’ anche possibile 

collegarsi alla videoconferenza tramite browser di un Computer purché 

dotato di microfono e telecamera. 

DOPO AVER SCARICATO L’APPLICAZIONE: 
 

1- CLICCARE SUL LINK INTERESSATO: 
ALL GIOV ÉLITE:  https://lnd.webex.com/lnd/j.php?MTID=mb246df98643e1bd6687b29dd90fe616c   

ALL GIOV PC-PR-RE: 
 https://lnd.webex.com/lnd/j.php?MTID=m00db3e431298848104336c957f621451   

ALL GIOV RA-FC-RN: 
 https://lnd.webex.com/lnd/j.php?MTID=mff2682a8567f82d0aed24ce1c66d9557  

ALL GIOV MO-BO-FE: 
 https://lnd.webex.com/lnd/j.php?MTID=m280e36e753286a20995408fda5214724  

 

2- ACCETTARE LE CONDIZIONI; 

3- COMPILARE CON: COGNOME E DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA’ (ES: ROSSI ASD 

CALCIO SPORT) E LA PROPRIA MAIL; 

4- CLICCARE SU PARTECIPA A RIUNIONE (SOLO DALLE 18:00 IN POI) 

5- IN CASO DI RICHIESTA CREDENZIALI RIUNIONE, DIGITARE I SEGUENTI DATI: 
ALL GIOV ÉLITE   NUMERO RIUNIONE 175 955 7668 – PASSWORD ELITE2020 

ALL GIOV PC-PR-RE  NUMERO RIUNIONE 175 326 9123 – PASSWORD PCPRRE20  

ALL GIOV RA-FC-RN  NUMERO RIUNIONE 175 092 4245 – PASSWORD RAFCRN20 

ALL GIOV MO-BO-FE  NUMERO RIUNIONE 175 837 0479 – PASSWORD MOBOFE20 

3. ATTIVITA’ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

https://lnd.webex.com/lnd/j.php?MTID=mb246df98643e1bd6687b29dd90fe616c
https://lnd.webex.com/lnd/j.php?MTID=m00db3e431298848104336c957f621451
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INFORMAZIONI IMPORTANTI 

PER NON SOVRACCARICARE LA RETE DURANTE LA RIUNIONE, SI CHIEDE GENTILMENTE ALLE SOLE 

SOCIETA’ AFFILIATE LND DI PARTECIPARE OGNUNA NELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA 
• Solo al primo accesso, occorrerà autorizzare l’app per consentire l’utilizzo della 

fotocamera e del microfono.  

• Se si utilizza il PC, quando richiesto, cliccare su “Accedi dal browser” 

• Come impostazione predefinita tutte le Società partecipanti avranno il proprio microfono 

disattivato, sarà attivato dal moderatore del meeting una volta iniziata la discussione con 

le Società. 

 
 

                                              
                                                       FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

                                                         SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Coordinamento Regionale Emilia Romagna 

 

In ottemperanza al C.U. nr. 5 del 31.07.2020 del S.G.S., si riportano gli incontri informativi 

organizzati dalle Società, rivolti ad allenatori, tecnici, dirigenti, genitori e atleti, debitamente 

validati dal Coordinatore Federale Regionale.  

 

 Si comunica che nell’ambito del Progetto Scuole Calcio Elite, la Società INTER CLUB PARMA 

ha organizzato n. 2 incontri, in data: 

21 NOVEMBRE 2020 ORE 9.00 

“CORSO ABILITAZIONE BLS-D” 

Relatori: CROCE ROSSA ITALIANA 

L’incontro si svolgerà presso Hotel Farnese, Via Reggio51 - Parma 

 

21 NOVEMBRE 2020 ORE 15.00 

“MODALITA’ DI ALLENAMENTO INDIVIDULAE NEL PERIODO DEL COVID 19 -  SEDUTA DIMOSTRATIVA 

IN CAMPO CATEGORIA 2008” 

Relatori: Michele Pietranera – CFT Sorbolo 

L’incontro si svolgerà presso la sede sociale, Via Grenoble - Parma 

L’invito è esteso ad Allenatori, Istruttori, Dirigenti, genitori e giocatori 

 

 
 

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

C.U. 138 del 12.11.2020 che riporta il C.U. N. 115/A della F.I.G.C., inerente modifica art. 34 comma 1 
– gare amichevoli 
 

C.U. 142 del 12.11.2020 che riporta il C.U. N. 119/A della F.I.G.C., inerente la modifica dei commi 1, 2 
e la tabella di cui al comma 5 dell’art. 96 delle N.O.I.F.. 
 

CIRCOLARE n. 34 dell’11.11.2020 inerente  D.L. 9 novembre 2020 n. 149 - cd Ristori-bis 

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

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione in data 18 Novembre 2020 
IL SEGRETARIO IL DELEGATO 

Paolo Ravanetti Romano MARTINI 

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

4. ALLEGATI E/O DATI STATISTICI 


