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STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

 Comunicato Ufficiale n. 18bis pubblicato il 19 Novembre 2020 

 
 1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

 

COMUNICAZIONE SOCIETA’ 

Questo Comitato, come indicato nelle riunioni tenute in videoconferenza con il CRER, al 

fine di programmare l’eventuale e speriamo possibile ripresa dei campionati intende indire 

una riunione, dopo l’emissione del nuovo DPCM previsto nei primi giorni di Dicembre, se i 

contenuti saranno favorevoli e forniranno indicazioni certe con date precise sulla ripresa 

dell’attività. 

La videoconferenza di cui verranno in seguito fornite le coordinate è indicativamente 

prevista per il giorno 09/12/2020 ore 18.00 a cui dovranno collegarsi prioritariamente 

le società di Seconda Categoria gironi C e D e le società di Terza Categoria gestite da 

questo Comitato. 

La riunione è indetta con il seguente ordine del giorno: 

1. Indizione eventuale della Coppa Emilia della Seconda Categoria 

2. Indizione eventuale del Torneo Balisciano di Terza Categoria 

3. Ripresa dei campionati e dei recuperi delle gare non giocate 

4. Varie ed eventuali 

Il Delegato 

mailto:giovanile@figcparma.it
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 2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

Comunicazioni della Segreteria 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASD/SSD 

FINESTRA PER CONTRIBUTO FORFETTARIO 

Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno dell’attività 
sportiva di base, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri metterà a disposizione delle associazioni e delle società sportive 
dilettantistiche dei contributi forfettari a fondo perduto, da attribuire secondo i 
criteri e le modalità indicati nell’Avviso pubblicato il 18 novembre 2020, che si 
allega al presente Comunicato Ufficiale. 

Per beneficiare del contributo occorre presentare apposita istanza al 
Dipartimento per lo Sport, corredata con i relativi allegati, secondo il Modello 2 
di seguito riportato. 

La presentazione deve avvenire esclusivamente attraverso l’utilizzo della 
piattaforma web del Dipartimento per lo Sport, raggiungibile al sito 
www.sport.governo.it, che è attiva dalle ore 16.00 del 18 novembre 2020 e 
terminerà alle ore 16.00 del giorno 24 novembre 2020. 

Al termine della procedura verrà rilasciata una ricevuta a conferma del buon 
esito dell’avvenuta richiesta, che dovrà essere conservata con cura. 

Per l’assistenza tecnica è attivo esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica 
ordinaria fondoperduto@sportgov.it. 

Al fine di poter effettuare un’assistenza completa, è necessario indicare nel 
corpo della mail il Codice Fiscale della ASD/SSD per la quale si richiede 
l’assistenza 

Procedura 
Poiché i tempi sono strettissimi si invitano le Società ad osservare 
scrupolosamente la seguente procedura: 
a) richiedere al Comitato Regionale Emilia Romagna la dichiarazione attestante 

l’attività sportiva, didattica e formativa svolta e il numero dei “tesserati atleti” 

al 31 ottobre 2020, utilizzando esclusivamente il MODELLO 1, di seguito 

riportato, al seguente indirizzo di posta elettronica 

s.rotundo@lnd.it 
 

b) ricevuta, a mezzo posta elettronica la dichiarazione del CRER all’indirizzo 

indicato nella relativa richiesta, compilare l’istanza utilizzando il MODELLO 

2, di seguito riportato, e inviarla al Dipartimento per lo Sport, raggiungibile 

esclusivamente attraverso la piattaforma web del Dipartimento per lo Sport 

raggiungibile al sito www.sport.governo.it 
 

seguono modello n. 1 e modello n. 2 

mailto:fondoperduto@sportgov.it
mailto:s.rotundo@lnd.it
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MODELLO 1 - DOMANDA DICHIARAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA E NUMERO TESSERATI 
 

      Spett.le F.I.G.C. - L.N.D. 

      COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

      s.rotundo@lnd.it 

 

Oggetto: Contributo a fondo perduto per ASD/SS – Finestra contributo forfettario 

Il sottoscritto ____________________________, nato a _______________ il __________ 

nella sua qualità di legale rappresentante della ASD/SSD denominata 

________________________________________________________________________ 

avente sede a __________________ in Via ____________________________________ 

C.A.P. _____________________ 

con recapito telefonico (cellulare) ___________________ 

indirizzo e-mail ________________________________, 

regolarmente affiliata alla FIGC con Matricola _________________ 

CHIEDE 

il rilascio della dichiarazione circa l’attività sportiva, didattica e formativa svolta da questa 

ASD/SSD e il numero dei “tesserati atleti” svolgenti detta attività, ai fini della presentazione 

al Dipartimento dello Sport della domanda del contributo in oggetto. 

 Cordiali saluti 

 

_______________________ 
                data 

       _______________________________ 
               firma del legale rappresentante 
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MODELLO 2 -  ISTANZA A DIPARTIMENTO SPORT CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

 
da redigere su carta intestata 

        

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
       Dipartimento per lo Sport 

R O M A 

Il sottoscritto ____________________________, nato a _______________ il __________ 

nella sua qualità di legale rappresentante della ASD/SSD denominata 

________________________________________________________________________ 

avente sede a __________________ in Via ____________________________________, 

C.A.P. ___________________ 

codice fiscale __________________________________ 

con recapito telefonico (cellulare) ___________________ 

indirizzo e-mail ________________________________, 

CHIEDE 

la concessione di un contributo forfettario a fondo perduto di cui all’Avviso di Codesto 
Dipartimento in data 18 novembre 2020. A tale scopo 

d i c h i a r a 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 

1. di essere affiliata alla data del 31 ottobre 2020 alla F.I.G.C. - Federazione Italiana 

Gioco Calcio, organismo sportivo riconosciuto dal CONI; 

2. di essere iscritta nel Registro CONI alla data del 31 ottobre 2020; 

3. di non essere titolare di uno o più contratti di locazione; 

4. di essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste dal 

Comune di appartenenza per lo svolgimento delle attività sportive dichiarate; 

5. di possedere alla data del 31 ottobre 2020 un numero di “tesserati atleti” pari ad 

almeno a n. 25 (venticinque); 

6. di avere almeno 1 (uno) istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o diploma 

ISEF o, in alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dalla 

F.I.G.C.; 

7. di non aver beneficiato dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto n. 5098 

dell’11 giugno 2020 del Dipartimento per lo Sport; 
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8. di avere, o meno, ottenuto o richiesto dagli organismi a cui è affiliata (FIGC, DSA, 

EPS), da Enti Pubblici (Regioni, Provincie, Comuni), associazioni, fondazioni o altri 

organismi, contributi di qualsiasi tipo finalizzati al superamento dell’emergenza 

derivante dall’epidemia COVID-19 per il mese di novembre 2020; 

9. di non aver richiesto o di non aver usufruito di contributi previsti dall’art. 1 del D.L. n. 

137 del 28/10/2020 (cd Decreto Ristori); 

10. che per l’accredito del contributo segnalo l’IBAN sotto indicato che appartiene a un 

conto corrente intestato esclusivamente alla presente ASD/SSD e non ad altro 

soggetto _________________________________________________________ 

Allega: 

- copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscritto legale 

rappresentante; 

- la dichiarazione della FIGC-LND - Comitato Regionale Emilia Romagna, ente alla 

quale questa ASD/SSD è affiliata con Matricola n. _____________, attestante l’attività 

sportiva, didattica e formativa svolta e il numero dei “tesserati atleti” al 31 ottobre 

2020. 

 

_______________________ 
                data 

       _______________________________ 
               firma del legale rappresentante 
 

 
 

 3. ATTIVITA’ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

LISTE di SVINCOLO SUPPLETIVE (ART. 107 NOIF) 
 

Si ricorda alle Società il periodo compreso tra martedì 1° dicembre 2020 a giovedì 10 
dicembre 2020 (ore 19.00), per gli svincoli suppletivi sia per Settore Giovanile e Scolastico che 

per i Dilettanti. 
Le liste di svincolo suppletive devono essere inviate, sempre entro i termini di chiusura, mediante 

Firma Elettronica.  Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far 

data da VENERDI’’ 11 DICEMBRE 2020. 

PROCEDURA SVINCOLI CON FIRMA ELETTRONICA 

Per semplicità è riportata la procedura di invio SVINCOLI mediante Firma Elettronica.  

>        Entrare nell’Area Società con proprie credenziali  

a)       Creare la pratica 
>          Selezionare il menù “SVINCOLI”  

>          Scegliere il tipo di svincolo: “Registrazione Svincoli DILETTANTI” o “Registrazione Svincoli 

SGS”  

>          Selezionare tutti i calciatori da svincolare e solo alla fine cliccare su “Rendi definitivo” 

>          Stampare 

>          Timbrare, firmare in ogni sua parte il documento prodotto e scansionarlo creando un file 

PDF. 
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b)      Inoltro a mezzo Firma Elettronica  
>          Selezionare il menù “Firma Elettronica” quindi “Documenti da Firmare”  

>          Scegliere “Svincoli Dilettanti” o “Svincoli SGS”  

>          Scegliere la pratica e cliccare sulla nuvoletta blu  

>          “Scegli File”  

>          Caricare il documento in formato PDF 

>          Cliccare “Avvia” ed attendere il completamento del caricamento del file (100% upload 

completato con successo). La lente arancione permette di controllare i file caricati.  

>          Procedere con la “firma elettronica” vera e propria dei documenti da inviare al sistema 

per la convalida. Ricaricare la pagina e selezionare i documenti da firmare inserendo nella 

parte sottostante “Codice Fiscale” e “Pin” del Delegato alla Firma (la firma è unica anche per 

più tesseramenti). Tenere a portata di mano il telefono con il quale il Delegato ha effettuato la 

registrazione alla “Firma Elettronica” e cliccare su “Firma i documenti selezionati”. Apparirà sullo 

schermo una barra di colore rosso con un conto alla rovescia di 60 secondi e un numero di 

telefono (che cambierà sempre). Effettuare la chiamata immediatamente e lasciare che la 

barra diventi verde (la telefonata non ha alcun costo e terminerà da sola con il primo squillo). 

In caso il tempo scada basta ripetere la procedura di firma di cui sopra. 

DA QUESTO MOMENTO I DOCUMENTI SI POSSONO RITENERE “INVIATI” AL COMITATO/DELEGAZIONE 

 

N.B. Le liste di svincolo devono essere inoltrate con firma elettronica entro il 10/12. Nessuna lista di 

svincolo, pur creata entro la scadenza ma inviata successivamente (dal 11 /12 in poi) verrà 

ritenuta valida. 

 

IMPORTANTE 
 

I CARTELLINI DEI CALCIATORI DEL SETTORE GIOVANILE DEVONO ESSERE 

OBBLIGATORIAMENTE SCANNERIZZATI “CREANDO” L’ ALLEGATO IN FORMATO PDF. 

NON E’ PIU’NECESSARIO SPEDIRE GLI ORIGINALI DEGLI STESSI. 
 

 
 
 

 4. ALLEGATI E/O DATI STATISTICI 

 

 

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

√  Presidenza del Consiglio Dei Ministri avviso Dipartimento Sport del 18.11.2020 

 
 
 
 

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

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione in data 19 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. 


