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STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

 Comunicato Ufficiale n. 30 pubblicato il 12 Marzo 2021 
 

 1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 

Comunicazioni della Segreteria 
 

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato: 
 

SETTORE TECNICO C.U. n. 232 del 05.03.2021 inerente: Bando di ammissione al Corso 
per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale Licenza D la cui attuazione è affidata 
al Comitato Regionale Emilia Romagna dal 26.04.2021 al 26.06.2021. 
Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi 
del Corso contattare l’ufficio del Comitato Regionale al seguente indirizzo mail: 

corsi@figccrer.it 
 
 

SETTORE TECNICO C.U. n. 240 del 05.03.2021 inerente: Bando di ammissione al Corso 
per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale Licenza D la cui attuazione è affidata 
all’A.I.A.C. dal 26/04/2021 al 26/06/2021. 
Per ogni informazione inerente gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso contattare 
ufficio AIAC  al seguente indirizzo mail: 

corsiabilitazione@assoallenatori.it 
 

mailto:giovanile@figcparma.it
mailto:pec@pec.figcparma.it
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Nasce il campionato di eEccellenza Emilia Romagna 
 

Il Comitato Regionale dell'Emilia Romagna ha ufficialmente aderito al progetto LND 

eSport, diventando una delle regioni pilota ad intraprendere un percorso nuovo e volto, 

soprattutto in questo difficile momento storico, a implementare le relazioni e l'inclusione 

sociale, ottemperando contestualmente alla norme e alle misure restrittive disposte dal 

Governo per contrastare l'epidemia da Covid-19. 

Nasce così il campionato di eEccellenza Emilia Romagna, aperto a tutte le Società di 

Eccellenza che vorranno aderirvi.  

In un secondo momento l'iniziativa sarà estesa a tutte le Società delle altre categorie, 

comprese quelle del Settore Giovanile.  

Il servizio, completamente gratuito, offre la possibilità ai Club destinatari di cimentarsi in 

sfide virtuali con il gioco FIFA 2021 su Playstation 4.  

 

Per le adesioni inviare una mail a esport@figccrer.it 

Il Referente eSport per l'Emilia Romagna è Damiano Montanari. 
 
 

Contributo per il potenziamento dei settori giovanili: 

ecco tutte le info 

Ai sensi dell’art.16 comma 5-quater del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, i 

redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di 

lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori di cui alla legge 23 marzo 1981, 

n.91 (sportivi professionisti) che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato 

concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro 

ammontare. 

L’adesione al suddetto regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari 

allo 0,5 per cento della base imponibile, che verrà destinato al potenziamento dei settori 

giovanili. 

I predetti versamenti dovranno essere effettuati entro il termine di versamento del saldo 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta di riferimento. 

Eccezionalmente, per quanto concerne l’anno di imposta 2019, i relativi versamenti 

dovranno essere effettuati entro il 15 marzo 2021, secondo le modalità che saranno rese 

disponibili dall’Agenzia delle Entrate. 

Contestualmente al versamento, dovrà essere inviato al Dipartimento per lo Sport 

il modulo pubblicato sul sito, affinché il Dipartimento abbia contezza dei versamenti 

effettuati. 

Successivamente su questo sito istituzionale verrà pubblicato un elenco attestante il totale 

dei contributi versati riferibile a ciascuna Federazione sportiva nazionale. Per accedere al 

suddetto contributo, le Federazioni dovranno presentare al Dipartimento per lo sport, 

secondo le modalità e nei termini da definirsi con provvedimento del medesimo 

Dipartimento, un progetto, un programma o un piano finalizzato al sostegno dei settori 

giovanili di propria competenza. 

mailto:esport@figccrer.it
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=15G00163&art.idArticolo=16&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-22&art.progressivo=0#art
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1981/03/27/081U0091/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1981/03/27/081U0091/sg
http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/contributo-per-il-potenziamento-dei-settori-giovanili/modulistica/
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 Normativa 

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 – Disposizioni recanti misure per la crescita e 

l’internazionalizzazione delle imprese 

Legge 23 marzo 1981, n.91 – Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti 

Decreto attuativo recante definizione dei criteri e delle modalità tecniche di versamento 

e di utilizzo del contributo previsto dall’articolo 16, comma 5-quinquies del decreto 

legislativo 14 settembre 2015, n. 147 

Modulistica 

Modulo di comunicazione di adesione al regime agevolato (in allegato) 

 

 

Credito di imposta per le sponsorizzazioni 

sportive 2020 

L’articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 ha concesso ai lavoratori autonomi, 

alle imprese e a gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne 

pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano 

campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società 

sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al 

registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività 

sportiva giovanile un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli 

investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020 ha dato 

attuazione alla norma, disciplinando requisiti e modalità di presentazione delle 

domande. 

Per fare domanda di riconoscimento del suddetto contributo è necessario compilare il 

modulo ed inviarlo, con gli allegati richiesti, all’indirizzo 

pec ufficiosport@pec.governo.it e all’indirizzo mail servizioprimo.sport@governo.it. 

Il termine di presentazione delle domande è fissato al 1° aprile 2021.  

 

Il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

Modulo di domanda per il riconoscimento del credito d'imposta  (in allegato) 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=15G00163&art.idArticolo=16&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-22&art.progressivo=0#art
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1981/03/27/081U0091/sg
http://www.sport.governo.it/media/2526/decreto-attuativo-articolo-16-comma-5-quinquies-dlgs-14-settembre-2015-n-147_rev-3.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2526/decreto-attuativo-articolo-16-comma-5-quinquies-dlgs-14-settembre-2015-n-147_rev-3.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2525/modulo-di-domanda-per-esercizio-opzione-regime-agevolato-002.doc
mailto:%20ufficiosport@pec.governo.it
mailto:servizioprimo.sport@governo.it
http://www.sport.governo.it/media/2500/credito-imposta-sponsorizzazioni.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2500/credito-imposta-sponsorizzazioni.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2522/modulo-di-domanda-per-il-riconoscimento-del-contributo_pubblicato_sul_sito.doc
http://www.sport.governo.it/media/2522/modulo-di-domanda-per-il-riconoscimento-del-contributo_pubblicato_sul_sito.doc
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 2. ATTIVITA’ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

 

 

 
 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

                                                         SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Coordinamento Regionale Emilia Romagna 

 

 

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

ha organizzato n.1 incontri, in data: 

 

16 MARZO 2021 ORE 16.00 
“PROPOSTA PRATICA PER SEDUTA DI ALLENAMENTO NEL SETTORE AGONISTICO METODO CFT 

– FIGC CATEGORIA ALLIEVI 2005” 

 

Relatori: Michele Pietranera – Istruttori CFT Sorbolo 

 
 
 

 3. ALLEGATI E/O DATI STATISTICI 

 

 

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

C.U. n. 214 del 05.03.2021, che riporta il C.U. n. 175/A FIGC – manifestazione di interesse Giudici 
Sportivi Nazionali presso la LNP Serie A 
 
C.U. n. 215 del 05.03.2021, che riporta il C.U. n. 176/A FIGC – manifestazione di interesse Giudici 
Sportivi Nazionali presso la LNP Serie B 
 
C.U. n. 216 del 05.03.2021, che riporta il C.U. n. 177/A FIGC – manifestazione di interesse Giudici 
Sportivi Nazionali presso la Lega Italiana Calcio Professionistico 
 
C.U. n. 217 del 05.03.2021, che riporta il C.U. n. 178/A FIGC – manifestazione di interesse Giudici 
Sportivi Nazionali presso la Lega Nazionale Dilettanti 
 
C.U. n. 218 del 05.03.2021, che riporta il C.U. n. 179/A FIGC – manifestazione di interesse Giudici 
Sportivi Nazionali presso la Divisione Calcio Femminile 
 
C.U. n. 219 del 05.03.2021, che riporta il C.U. n. 180/A FIGC – manifestazione di interesse Giudici 
Sportivi Nazionali presso il Settore Giovanile Scolastico 
 
C.U. n. 220 del 05.03.2021, che riporta il C.U. n. 181/A FIGC – manifestazione di interesse 
Tribunale Federale Nazionale 
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C.U. n. 221 del 05.03.2021, che riporta il C.U. n. 182/A FIGC – manifestazione di interesse Corte 
Federale di Appello 
 
 
C.U. n. 222 del 05.03.2021, che riporta il C.U. n. 183/A FIGC – manifestazione di interesse Corte 
Sportiva di Appello Nazionale 
 
C.U. n. 223 del 05.03.2021, che riporta il C.U. n. 184/A FIGC – manifestazione di interesse 
Procuratore Federale o Procuratore Federale Aggiunto 
 
C.U. n. 224 del 05.03.2021, che riporta il C.U. n. 185/A FIGC – manifestazione di interesse 
Sostituto Procuratore Federale 
 
C.U. n. 225 del 05.03.2021, che riporta il CU 186/A della FIGC - elezione del Vice Presidente 
Vicario e Vice Presidente della FIGC 
 
C.U. n. 226 del 05.03.2021, che riporta il C.U. n. 187/A della FIGC - elezione dei Componenti del 
Comitato di Presidenza della FIGC 
 
C.U. n. 227 dell’08.03.2021, che riporta il C.U. n. 188/A FIGC – modifica Regolamento Divisione 
Calcio Femminile 
 
CIRCOLARE 89 del 09.03.2021 - 5 per mille 2021 – Domande di iscrizione al riparto dall’8 marzo 
al 12 aprile 2021 
 
CIRCOLARI n. 87 - 88 - 90 - 91 - decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping 
 

 CONVOCAZIONI per gli allenamenti U14 di lunedì 15 Marzo 2021 dei CFT Emilia Romagna 
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Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione in data 12 Marzo 2021 

IL SEGRETARIO                   IL DELEGATO  
Paolo Ravanetti            Romano MARTINI 

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


