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

 
 
 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

 Comunicato Ufficiale n. 31 pubblicato il 26 Marzo 2021 

 
 1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

 

Comunicazioni della Segreteria 
 

CIRCOLARE  

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2020/2021 

DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 

 

Il Comitato Regionale Emilia-Romagna 

 
con riferimento alle indicazioni generali di cui al Protocollo Sanitario F.I.G.C. da applicare alle 
Società dilettantistiche partecipanti al Campionato di Eccellenza 2020/2021, pubblicato in data 
10/08/2020, ai chiarimenti pubblicati in data 17/9/2020 ed agli aggiornamenti pubblicati in data 
2/12/2020 e 23/3/2021 al fine di disciplinare lo svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare 
ufficiali,  nell’ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di uno più calciatori 
tesserati per le squadre partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza 2020/2021 

DISPONE 
 
quanto segue: 
1. Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC (agonistica@pec.figccrer.it), entro e non oltre il 

07/04/2021, l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo 

allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente specificando se 

si tratta di calciatore – in questo caso indicando i portieri e i cosiddetti “under” – di componente 

dello staff tecnico e di dirigente tutti regolarmente tesserati, che non potrà essere superiore a 

40 unità complessive. Tale elenco può essere modificato durante il corso del campionato 

sempre a mezzo PEC. 
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2. Nell’eventualità in cui uno o più calciatori della squadra risulti/risultino positivo/i al virus SARS-
CoV-2 a seguito dei test eseguiti entro le 72/48 ore antecedenti la gara, la Società ha l’obbligo 
di porre in quarantena, nel rispetto e secondo le modalità di quanto previsto dal richiamato 
Protocollo del 23 marzo 2021, il/i soggetto/i e lo stesso/i non potranno essere schierati in 
campo. 

 
3. In tale ipotesi la Società dovrà comunicare al Comitato Emilia-Romagna, sempre a mezzo mail 

(agonistica@figccrer.it), il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, staff, dirigenti) che 

dovranno essere posti in isolamento/quarantena, come previsto dal Protocollo.  

 
4. La gara sarà regolarmente disputata con tutti i calciatori risultati negativi al test effettuato, 

salvo che il numero di quelli risultati positivi al test, sia superiore a 3 (tre).  

 
5. Nell’ipotesi in cui, invece, su n. 3 calciatori risultati positivi ci siano più di n. 1 portiere o siano 

tutti e 3 “under” e cioè calciatori nati negli anni 2000, 2001, 2002 e successivi, la Società dovrà 

comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail 

(agonistica@figccrer.it) entro e non oltre le 24 ore precedenti, che, espletate le opportune 

verifiche, provvederà al rinvio della gara. 

 
6. Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il relativo 

periodo di quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi contenuto 

nell’elenco depositato superi il numero di 5 (cinque), la Società potrà procedere alla richiesta 

di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel computo del 

numero di calciatori superiori a n. 3, ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano 

quelli inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Emilia-Romagna da meno di 10 

giorni. 

 
7. Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni 

squadra dovrà consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione, redatta 

secondo il modulo allegato del rispetto da parte di tutto il proprio “gruppo squadra” delle 

prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Codiv-19 previsti dal protocollo e dalle norme di 

Legge in vigore. 

 
8. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al testo del Protocollo nella 

versione aggiornata pubblicata dalla F.I.G.C. in data 23 marzo 2021 che le Società dovranno 

rispettare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. 

 

 

 
Allegati: 
MODELLO ELENCO GRUPPO SQUADRA 
MODELLO DICHIARAZIONE 
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REGOLAMENTO 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA 
 

Premesso che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D., su delega 
concessa dal Consiglio Federale e da quello della LND, ha deliberato di modificare il “format” del 
Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2020/2021, come segue: n. 1 girone con partite di sola 
andata formato da n. 11 squadre con inizio il 18 aprile e termine entro il 30 giugno 2021. 
 

GIRONE A 

1 BORGO SAN DONNINO 

2 CALCIO DEL DUCA GRAMA 

3 CASTENASO 

4 CITTADELLA VIS SAN PAOLO 

5 COLORNO 

6 ALFONSINE 

7 PICCARDO TRAVERSETOLO 

8 REAL FORMIGINE 

9 SALSOMAGGIORE 

10 SAVIGNANESE 

11 VIRTUS CASTELFRANCO 

 
 

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI INTEGRATIVE AL C.U. N. 1 DELLA L.N.D.   
Stagione Sportiva 2020-2021 

 
ART. 1 - PROMOZIONI E RETROCESSIONI 
 
1. La squadra prima classificata al termine del campionato acquisisce il diritto alla promozione alla Categoria 
superiore; non sono previste retrocessioni nelle categorie inferiori. 
 
ART. 2 - FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE  
 
1. Per la formazione delle classifiche si applicano le seguenti disposizioni dell’art. 51 delle N.O.I.F. 
 
2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara 
pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.  
 
3. Al termine del Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione 
è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali 
tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e 
“Decisioni Ufficiali ". In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine del Campionato si procede 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate 
tenendo conto nell'ordine:  
 

• dei punti conseguiti negli incontri diretti;  

• a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;  

• della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  

• della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  

• del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  

• del sorteggio a cura del C.R.E.R. 
 

Lo spareggio verrà effettuato tra le prime due squadre della “classifica avulsa”. 
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ART. 3 - OBBLIGO IMPIEGO DI GIOVANI IN BASE ALL’ETA’ (C.U. LND n. 1, § 1-A/2-b) 
 
1. Le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza 2020/2021 organizzato dal Comitato Regionale 
Emilia Romagna hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale, sin dall’inizio della gara e per tutta la 
durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori giovani così distinti in 
relazione al numero e all’età: 
 

• 1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2000 in poi  

• 1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2001 in poi  

• 1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2002 in poi 
2. In relazione all’obbligo dell’impiego di calciatori giovani, secondo quanto stabilito nel comma precedente 
debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate le sostituzioni 
consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. 
 
3. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara come 
previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.  
 
ART. 4 - ORARIO INIZIO DISPUTA DELLE GARE (C.U. LND n. 1, § 3/16)  
 
1. Si dispone che gli orari ufficiali di inizio delle gare del Campionato di Eccellenza siano i seguenti: 

• Dal 18 aprile: ore 15.30; 

• dal 2 maggio: ore 16.30. 
2. L’orario di gara ufficiale per la disputa dei turni infrasettimanali è fissato per le ore 16,30. 
 
ART. 5 - VARIAZIONI CALENDARIO, ORARI UFFICIALI E CAMPI DI GIOCO 
 
1. Il Comitato Regionale è l’unico soggetto competente a disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle 
gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti 
gestori o dagli altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma.  
 
2. La mancata disputa delle gare in programma a causa della chiusura degli impianti, che non coincida con il 
rinvio autorizzato dal Comitato Regionale, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di 
Giustizia Sportiva.  
 
3. Il Comitato Regionale può disporre d’ufficio o su richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la 
variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi o 
posticipi) o la variazione del campo di gioco.  
 
4. Le richieste di variazioni delle gare dei Campionati (variazioni del calendario, degli orari ufficiali, dei campi 
di gioco, ecc.) sono soggette all’addebito di una “tassa di istruttoria”, a carico della Società richiedente, pari a 
€ 20,00=, indipendentemente dal loro accoglimento.  
 
5. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e devono 
pervenire, al Comitato Regionale, di norma, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per lo svolgimento 
della gara. La tassa di cui al precedente comma 4 può essere raddoppiata nel caso di richiesta non motivata 
o non adeguatamente motivata.  
 
6. Il Comitato Regionale ha la facoltà di disporre accertamenti circa la veridicità delle situazioni denunciate 
dalle Società e, in caso di falsa comunicazione, segnala le Società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, 
ai competenti organi della Giustizia Sportiva.  
 
7. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e 
posticipi) devono essere corredate con l’assenso della Società avversaria interessata.  
 
8. Ogni variazione delle gare del Campionato deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato 
Regionale mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi 
informativi ammessi nei casi urgenti (e-mail, servizio SMS, notizia sul sito internet ufficiale del Comitato, 
ecc.)  
 
9. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il Comitato 
Regionale può disporre, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi 
da quello ufficiale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 19 delle NOIF. In tal caso le 
spese relative all’utilizzo dell’impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale 
carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione.  
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10. Il Comitato Regionale può, senza comunicazione alcuna, rigettare le domande presentate senza 
l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo.  
 
ART. 6 – OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA’  
 
1. Nelle ultime due giornate del Campionato non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto al calendario 
ufficiale delle gare aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alla categoria superiore, 
rispetto al calendario ufficiale anche nel caso di recuperi. In dette giornate, per le gare sopra indicate, si 
applicano le disposizioni circa l’obbligo della contemporaneità, previste dal primo comma del § 3-17 del C.U. 
n. 1 della L.N.D. 
 
ART. 7 - AMMENDE PER RINUNCIA DISPUTA GARE DI CAMPIONATO (C.U. LND n. 1, § 3/3) 
 
1. In applicazione di quanto previsto dal comma 2 del § III/3 del C.U. LND n. 1, le ammende per rinuncia alla 
disputa di gare si applicano in misura doppia se la rinuncia si verifica quando manchino tre giornate o meno 
alla conclusione del Campionato. 
 
ART. 8 – INTERRUZIONI DISPOSTE PER DISSETARSI (C.U. LND n. 1, § 25)  
 
1. Nelle giornate con temperatura esterna intorno ai 30° è consentito per i calciatori una breve pausa (che 
non deve superare un minuto) per dissetarsi a metà dei due periodi di gioco.  
 
2. Il break non è ammesso per impartire istruzioni da parte degli allenatori. 
 
ART. 9 – GARE DA DISPUTARE IN ASSENZA DI PUBBLICO 
 
1. Le gare ufficiali del Campionato dovranno essere disputate in assenza di pubblico.  
 
ART. 10 – PROTOCOLLO SANITARIO 
 
1. Alla Competizione verrà applicato il protocollo sanitario attualmente vigente per i Campionati Nazionali 
della LND e le Competizioni Giovanili Nazionali organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. 
 
ART. 11 – GARE IN CAMPO NEUTRO 
 
1. Nel caso di gare disputate in campo neutro la Società prima nominata svolgerà la funzione di ospitante. 
 
2. In caso di gare disputate in campo neutro la Società prima nominata svolgerà la funzione di ospitante 
anche per il rispetto del protocollo sanitario. 
 
ART. 12 – AUTOMEZZI DEGLI ARBITRI 
 
1. Si confermano le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni ai propri autoveicoli 
subiti dagli Ufficiali di Gara di cui alla Circolare LND n. 12 del 12/11/2004 che per buona memoria si riporta 
integralmente.  
“La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e l’Associazione Italiana Arbitri, 
hanno riformulato norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture 
subiti dagli Ufficiali di Gara.  
 
Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere le gare con il proprio automezzo 
dovranno  
 
a) chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare, e 
consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell’autovettura 1;  
 
b) constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della 
gara;  
 
c) riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento 
di risarcimento danni2;  
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d) trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l’obbligo 
risarcimento dei danni al competente Organo Federale3inviandone copia al C.R.A. ed alla propria Sezione 
Arbitrale, la domanda di rimborso con allegata denuncia all’Autorità Giudiziaria, fotografie del 
danneggiamento dell’autovettura e preventivo spesa per riparazione.  
Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in 
qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.  
 
Il competente Organo federale, oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società 
responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo 
Organo federale.  
 
La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l’entità del danno 
sia il danno stesso. Il tal caso l’Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega 
Nazionale Dilettanti, trasmettendo le controdeduzioni della Società e la richiesta dell’Arbitro o Assistente 
arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilirà l’importo da riconoscere previa perizia svolta da 
appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta.  
 
La mancata contestazione dell’addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta 
formulata, ed il competente Organo federale provvederà al rimborso del danno subito all’Ufficiale di gara 
interessato”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Al fine di evitare, per quanto possibile, contestazioni si consiglia la sottoscrizione della dichiarazione di custodia dell’automezzo 

dell’arbitro come da fac-simile pubblicato alla voce MODULISTICA del sito internet del Comitato Regionale.  

 

2 La delibera potrà essere eventualmente contestata mediante ricorso alla Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale, nelle 

forme e nei tempi previsti dalle norme regolamentari in proposito.  

 
3 Il Comitato Regionale Emilia Romagna della LND. 

 
 
 



 
C.U. n. 31 - Pagina 7 

                                    DIVISIONE CALCIO A CINQUE                  

 
REGOLAMENTO 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 – CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1  

 
Premesso che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D., su delega 
concessa dal Consiglio Federale e da quello della LND, ha deliberato di modificare il “format” del 
Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 della stagione sportiva 2020/2021, come segue: n. 1 girone con 
partite di sola andata formato da n. 8 squadre (n. 4 del Comitato Emilia Romagna e n. 4 del Comitato 
Veneto) con inizio il 17 aprile e termine entro il 30 giugno 2021. 
 

GIRONE A 

1 CALCIO PADOVA C5 

2 DOZZESE  

3 FORLI’ CALCIO A CINQUE 

4 FUTSAL SASSUOLO 

5 TIEMME GRANGIORGIONE C5 

6 GIFEMA LUPARENSE C5 

7 ISOLA 5 

8 MADER BOLOGNA 

 

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI INTEGRATIVE AL C.U. N. 1 DELLA L.N.D. 
Stagione Sportiva 2020-2021 

 
ART. 1 - PROMOZIONI E RETROCESSIONI 
1. La squadra vincitrice dei PLAY OFF acquisisce il diritto alla promozione alla Categoria superiore; non 
sono previste retrocessioni nelle categorie inferiori. 
 
ART. 2 - FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE  
1. Per la formazione delle classifiche si applicano le seguenti disposizioni dell’art. 51 delle N.O.I.F. 
 
2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara 
pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.  
 
3. Al termine della fase regolare le squadre che si classificheranno al primo, secondo, terzo e quarto posto 
parteciperanno ai play off. 
Al solo fine di individuare le squadre che avranno titolo a partecipare ai play off, in deroga ai commi 3, 4  e 5 
delle N.O.I.F., in caso di parità di punti fra due o più squadre, si procederà alla compilazione di una 
graduatoria (c.d. classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine : 
 

a) Dei punti conseguiti negli scontri diretti 
b) Della differenza fra reti realizzate e subite nei medesimi incontri 
c) Della differenza fra reti realizzate e subite nell’intero campionato 
d) Del maggior numero di reti realizzate nell’intero campionato 
e) Del sorteggio 

 
4. formula play off 
1° Fase  1° Classificata – 4° Classificata X 
  2° Classificata – 3° Classificata W 
 
Finale: VINCENTE X – VINCENTE W 
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Nella prima fase le squadre si incontreranno in gara unica ad eliminazione diretta. Con risultato di parità si 
disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti l’un; con il persistere della parità si qualificherà la squadra 
meglio classificata nella fase regolare del campionato. 
Nella gara di finale, in caso di parità si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti l’uno e con il 
persistere della parità si procederà con i calci di rigore (5 per parte ed eventualmente ad oltranza) 
 
Tutte le gare dei play si disputeranno nel campo della squadra meglio classificata. 
 
ART.5   Alle gare del campionato di Serie C1, comprese le eventuali gare di play off, possono partecipare, 
senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la 
stagione 2020/21 che abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 
comma 3 delle N.O.I.F. 
 
ART.6   Le gare si disputeranno in due tempi di 30 minuti l’uno: 
 
ART.7   I campi di gioco potranno essere sia all’aperto che al chiuso.   
 
ART. 8 - VARIAZIONI CALENDARIO, ORARI UFFICIALI E CAMPI DI GIOCO 
 
1. Il Comitato Regionale è l’unico soggetto competente a disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle 
gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti 
gestori o dagli altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma.  
 
2. La mancata disputa delle gare in programma a causa della chiusura degli impianti, che non coincida con il 
rinvio autorizzato dal Comitato Regionale, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di 
Giustizia Sportiva.  
 
3. Il Comitato Regionale può disporre d’ufficio o su richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la 
variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi o 
posticipi) o la variazione del campo di gioco.  
 
4. Le richieste di variazioni delle gare dei Campionati (variazioni del calendario, degli orari ufficiali, dei campi 
di gioco, ecc.) sono soggette all’addebito di una “tassa di istruttoria”, a carico della Società richiedente, pari a 
€ 20,00=, indipendentemente dal loro accoglimento.  
 
5. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e devono 
pervenire, al Comitato Regionale, di norma, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per lo svolgimento 
della gara. La tassa di cui al precedente comma 4 può essere raddoppiata nel caso di richiesta non motivata 
o non adeguatamente motivata.  
 
6. Il Comitato Regionale ha la facoltà di disporre accertamenti circa la veridicità delle situazioni denunciate 
dalle Società e, in caso di falsa comunicazione, segnala le Società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, 
ai competenti organi della Giustizia Sportiva.  
 
7. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e 
posticipi) devono essere corredate con l’assenso della Società avversaria interessata.  
 
8. Ogni variazione delle gare del Campionato deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato 
Regionale mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi 
informativi ammessi nei casi urgenti (e-mail, servizio SMS, notizia sul sito internet ufficiale del Comitato, 
ecc.)  
 
9. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il Comitato 
Regionale può disporre, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi 
da quello ufficiale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 19 delle NOIF. In tal caso le 
spese relative all’utilizzo dell’impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale 
carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione.  
 
10. Il Comitato Regionale può, senza comunicazione alcuna, rigettare le domande presentate senza 
l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo.  
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ART. 9 – OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA’  
 
1. Nelle ultime due giornate del Campionato non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto al calendario 
ufficiale delle gare aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alla categoria superiore, 
rispetto al calendario ufficiale anche nel caso di recuperi. In dette giornate, per le gare sopra indicate, si 
applicano le disposizioni circa l’obbligo della contemporaneità, previste dal primo comma del § 3-17 del C.U. 
n. 1 della L.N.D. 
 
ART. 10 - AMMENDE PER RINUNCIA DISPUTA GARE DI CAMPIONATO (C.U. LND n. 1, § 3/3) 
 
1. In applicazione di quanto previsto dal comma 2 del § III/3 del C.U. LND n. 1, le ammende per rinuncia alla 
disputa di gare si applicano in misura doppia se la rinuncia si verifica quando manchino tre giornate o meno 
alla conclusione del Campionato. 
 
ART. 11 – GARE DA DISPUTARE IN ASSENZA DI PUBBLICO 
 
1. Le gare ufficiali del Campionato dovranno essere disputate in assenza di pubblico.  
 
ART. 12 – PROTOCOLLO SANITARIO 
 
1. Alla Competizione verrà applicato il protocollo sanitario attualmente vigente per i Campionati Nazionali 
della LND e le Competizioni Giovanili Nazionali organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. 
 
ART. 13 – GARE IN CAMPO NEUTRO 
 
1. Nel caso di gare disputate in campo neutro la Società prima nominata svolgerà la funzione di ospitante. 
 
2. In caso di gare disputate in campo neutro la Società prima nominata svolgerà la funzione di ospitante 
anche per il rispetto del protocollo sanitario. 
 
ART. 14 – AUTOMEZZI DEGLI ARBITRI 
 
1. Si confermano le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni ai propri autoveicoli 
subiti dagli Ufficiali di Gara di cui alla Circolare LND n. 12 del 12/11/2004 che per buona memoria si riporta 
integralmente.  
 
“La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e l’Associazione Italiana Arbitri, 
hanno riformulato norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture 
subiti dagli Ufficiali di Gara.  
 
Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere le gare con il proprio automezzo 
dovranno  
 
a) chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare, e 
consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell’autovettura 4;  
 
b) constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della 
gara;  
 
c) riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento 
di risarcimento danni5;  
 
d) trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l’obbligo 
risarcimento dei danni al competente Organo Federale6inviandone copia al C.R.A. ed alla propria Sezione 
Arbitrale, la domanda di rimborso con allegata denuncia all’Autorità Giudiziaria, fotografie del 
danneggiamento dell’autovettura e preventivo spesa per riparazione.  
 
Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in 
qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.  
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Il competente Organo federale, oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società 
responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo 
Organo federale.  
 
La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l’entità del danno 
sia il danno stesso. Il tal caso l’Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega 
Nazionale Dilettanti, trasmettendo le controdeduzioni della Società e la richiesta dell’Arbitro o Assistente 
arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilirà l’importo da riconoscere previa perizia svolta da 
appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta.  
 
La mancata contestazione dell’addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta 
formulata, ed il competente Organo federale provvederà al rimborso del danno subito all’Ufficiale di gara 
interessato”.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Al fine di evitare, per quanto possibile, contestazioni si consiglia la sottoscrizione della dichiarazione di custodia dell’automezzo 
dell’arbitro come da fac-simile pubblicato alla voce MODULISTICA del sito internet del Comitato Regionale.  
 
2 La delibera potrà essere eventualmente contestata mediante ricorso alla Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale, nelle 
forme e nei tempi previsti dalle norme regolamentari in proposito.  
 
3 Il Comitato Regionale Emilia Romagna della LND. 
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REGOLAMENTO 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 – CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE 

C  

 
Premesso che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D., su delega 
concessa dal Consiglio Federale e da quello della LND, ha deliberato di modificare il “format” del 
Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C della stagione sportiva 2020/2021, come segue: n. 1 
girone con partite di andata e ritorno formato da n. 5 squadre con inizio il 17 aprile e termine entro il 30 
giugno 2021. 
 
 

GIRONE A 

1 BAGNOLO CALCIO A 5 

2 FUTSAL MOLINELLA 2018 

3 MADER BOLOGNA 

4 PORTUENSE ETRUSCA 

5 SAN MARINO ACADEMY 

 
 

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI INTEGRATIVE AL C.U. N. 1 DELLA L.N.D. 
Stagione Sportiva 2020-2021 

 
ART. 1 - PROMOZIONI E RETROCESSIONI 
 
1. La squadra prima classificata al termine del campionato acquisisce il diritto alla promozione alla Categoria 
superiore; non sono previste retrocessioni nelle categorie inferiori. 
 
ART. 2 - FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE  
 
1. Per la formazione delle classifiche si applicano le seguenti disposizioni dell’art. 51 delle N.O.I.F. 
 
2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara 
pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.  
 
3. Al termine del Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione 
è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali 
tempi supplementari e calci di rigore. In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine del 
Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le 
squadre interessate tenendo conto nell'ordine:  
 

• dei punti conseguiti negli incontri diretti;  

• a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;  

• della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  

• della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  

• del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  

• del sorteggio a cura del C.R.E.R. 
Lo spareggio verrà effettuato tra le prime due squadre della “classifica avulsa”. 

 

ART. 3 - VARIAZIONI CALENDARIO, ORARI UFFICIALI E CAMPI DI GIOCO 
 
1. Il Comitato Regionale è l’unico soggetto competente a disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle 
gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti 
gestori o dagli altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma.  
 
2. La mancata disputa delle gare in programma a causa della chiusura degli impianti, che non coincida con il 
rinvio autorizzato dal Comitato Regionale, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di 
Giustizia Sportiva.  
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3. Il Comitato Regionale può disporre d’ufficio o su richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la 
variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi o 
posticipi) o la variazione del campo di gioco.  
 
4. Le richieste di variazioni delle gare dei Campionati (variazioni del calendario, degli orari ufficiali, dei campi 
di gioco, ecc.) sono soggette all’addebito di una “tassa di istruttoria”, a carico della Società richiedente, pari a 
€ 20,00=, indipendentemente dal loro accoglimento.  
 
5. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e devono 
pervenire, al Comitato Regionale, di norma, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per lo svolgimento 
della gara. La tassa di cui al precedente comma 4 può essere raddoppiata nel caso di richiesta non motivata 
o non adeguatamente motivata.  
 
6. Il Comitato Regionale ha la facoltà di disporre accertamenti circa la veridicità delle situazioni denunciate 
dalle Società e, in caso di falsa comunicazione, segnala le Società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, 
ai competenti organi della Giustizia Sportiva.  
 
7. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e 
posticipi) devono essere corredate con l’assenso della Società avversaria interessata.  
 
8. Ogni variazione delle gare del Campionato deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato 
Regionale mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi 
informativi ammessi nei casi urgenti (e-mail, servizio SMS, notizia sul sito internet ufficiale del Comitato, 
ecc.)  
 
9. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il Comitato 
Regionale può disporre, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi 
da quello ufficiale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 19 delle NOIF. In tal caso le 
spese relative all’utilizzo dell’impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale 
carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione.  
 
10. Il Comitato Regionale può, senza comunicazione alcuna, rigettare le domande presentate senza 
l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo.  
 
ART. 4 – OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA’  
 
1. Nelle ultime due giornate del Campionato non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto al calendario 
ufficiale delle gare aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alla categoria superiore, 
rispetto al calendario ufficiale anche nel caso di recuperi. In dette giornate, per le gare sopra indicate, si 
applicano le disposizioni circa l’obbligo della contemporaneità, previste dal primo comma del § 3-17 del C.U. 
n. 1 della L.N.D. 
 
 
ART. 5 - AMMENDE PER RINUNCIA DISPUTA GARE DI CAMPIONATO (C.U. LND n. 1, § 3/3) 
 
1. In applicazione di quanto previsto dal comma 2 del § III/3 del C.U. LND n. 1, le ammende per rinuncia alla 
disputa di gare si applicano in misura doppia se la rinuncia si verifica quando manchino tre giornate o meno 
alla conclusione del Campionato. 
 
ART. 6 – GARE DA DISPUTARE IN ASSENZA DI PUBBLICO 
 
1. Le gare ufficiali del Campionato dovranno essere disputate in assenza di pubblico.  
 
ART. 7 – PROTOCOLLO SANITARIO 
 
1. Alla Competizione verrà applicato il protocollo sanitario attualmente vigente per i Campionati Nazionali 
della LND e le Competizioni Giovanili Nazionali organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. 
 
ART. 8 – GARE IN CAMPO NEUTRO 
 
1. Nel caso di gare disputate in campo neutro la Società prima nominata svolgerà la funzione di ospitante. 
 
2. In caso di gare disputate in campo neutro la Società prima nominata svolgerà la funzione di ospitante 
anche per il rispetto del protocollo sanitario. 
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ART. 9 – AUTOMEZZI DEGLI ARBITRI 
 
1. Si confermano le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni ai propri autoveicoli 
subiti dagli Ufficiali di Gara di cui alla Circolare LND n. 12 del 12/11/2004 che per buona memoria si riporta 
integralmente.  
 
“La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e l’Associazione Italiana Arbitri, 
hanno riformulato norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture 
subiti dagli Ufficiali di Gara.  
 
Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere le gare con il proprio automezzo 
dovranno  
 
a) chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare, e 
consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell’autovettura 7;  
 
b) constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della 
gara;  
 
c) riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento 
di risarcimento danni8;  
 
d) trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l’obbligo 
risarcimento dei danni al competente Organo Federale9inviandone copia al C.R.A. ed alla propria Sezione 
Arbitrale, la domanda di rimborso con allegata denuncia all’Autorità Giudiziaria, fotografie del 
danneggiamento dell’autovettura e preventivo spesa per riparazione.  
 
Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in 
qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.  
 
Il competente Organo federale, oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società 
responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo 
Organo federale.  
 
La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l’entità del danno 
sia il danno stesso. Il tal caso l’Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega 
Nazionale Dilettanti, trasmettendo le controdeduzioni della Società e la richiesta dell’Arbitro o Assistente 
arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilirà l’importo da riconoscere previa per izia svolta da 
appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta.  
 
La mancata contestazione dell’addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta 
formulata, ed il competente Organo federale provvederà al rimborso del danno subito all’Ufficiale di gara 
interessato”.  
 

 
 
 

 
 

1 Al fine di evitare, per quanto possibile, contestazioni si consiglia la sottoscrizione della dichiarazione di custodia dell’automezzo 

dell’arbitro come da fac-simile pubblicato alla voce MODULISTICA del sito internet del Comitato Regionale.  

 
2 La delibera potrà essere eventualmente contestata mediante ricorso alla Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale, nelle 

forme e nei tempi previsti dalle norme regolamentari in proposito.  

 
3 Il Comitato Regionale Emilia Romagna della LND. 
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COMUNICAZIONI DA PARTE DEL CONI 
 

In caso di cambio del Presidente (Legale Rappresentante) di una Società, procedere 

come segue: 

 

- Inviare una mail al CONI (registro@coni.it) con la comunicazione dell’avvenuta 

variazione, allegando in formato PDF una copia aggiornata del certificato di 

attribuzione del numero di Codice Fiscale, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate dove si 

evince il cambio del Legale Rappresentante; 

 

- Effettuare nuovamente e correttamente la procedura di accreditamento sul sito del 

Coni ( https://rssd.coni.it/Richiedente ) attivando, in tal modo, una nuova utenza. 

Questo perché il cambio del Legale Rappresentante comporta l’automatica 

cancellazione dell’utenza precedentemente attivata.  

 

Con l’ausilio del Manuale pubblicato sul sito del CONI all’indirizzo 

https://www.coni.it/images/registro/cose_registro/2018.11.22_Manuale_ASD_per_RSSD_2.0

_vers_1.5.pdf si rammenta che l’affiliata è tenuta ad effettuare periodicamente l’accesso 

alla sezione riservata del Registro, al fine di: 

 

-      verificare il corretto aggiornamento di tutti i dati; 

-      controllare l’eventuale presenza di anomalie segnalate dal sistema; 

-      stampare annualmente l’Attestazione di Riconoscimento ai fini sportivi. 

 

All’indirizzo https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html è pubblicato il nuovo 

Regolamento di Funzionamento del Registro. 

 

 

REGISTRO CONI 

LEGGERE CON ATTENZIONE 
 

Premessa 
DA CONTROLLI EFFETTUATI RISULTANO MOLTE PRATICHE CARICATE SUL 

PORTALE SOCIETA’ CHE NON SONO FIRMATE ELETTRONICAMENTE. SI 

RIBADISCE CHE IN QUESTO MODO NON HANNO ALCUNA VALIDITA’. 
 

SITUAZIONI SOCIETARIE ANOMALE/NON VALIDE  

(DA CONTROLLARE ED EVENTUALMENTE SANARE) 

 
• CREARE UNA PEC ATTRAVERSO GLI OPPORTUNI CANALI E AGGIORNARLA SUL NOSTRO 

PORTALE LND (DATI SOCIETARI –> DATI ANAGRAFICI -> SITO WEB E MAIL). 

DIVENTERA’ OBBLIGATORIA PER OGNI SOCIETA’ DAL 1° LUGLIO 2021. 

 

• PORTALE CONI (https://rssd.coni.it/):   

LA SOCIETA’ DEVE REGISTRARSI SUL PORTALE DEL CONI E COMPILARE 

OBBLIGATORIAMENTE LA SEZIONE “ANAGRAFICA” CON I PROPRI DATI SOLO LA PRIMA 

VOLTA, ED EVENTUALMENTE TUTTE LE VOLTE CHE VARIA QUALCOSA DI IMPORTANTE 

ALL’INTERNO DELLA SOCIETA’ (PRESIDENTE, STATUTO).  

mailto:registro@coni.it
https://rssd.coni.it/Richiedente
https://www.coni.it/images/registro/cose_registro/2018.11.22_Manuale_ASD_per_RSSD_2.0_vers_1.5.pdf
https://www.coni.it/images/registro/cose_registro/2018.11.22_Manuale_ASD_per_RSSD_2.0_vers_1.5.pdf
https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html
https://rssd.coni.it/
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PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA DATA DI REGISTRAZIONE DI 

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. 
 

 

• PORTALE L.N.D. (https://iscrizioni.lnd.it/): 

o LA SOCIETA’ DEVE CONTROLLARE TUTTI I DATI SOCIETARI SUL PORTALE LND: 

✓ PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE DEVONO ESSERE CORRETTI; 

✓ IL CONSIGLIO SOCIETARIO DEVE ESSERE COMPLETO E RATIFICATO (PRESIDENTE, 

VICE PRESIDENTE E CONSIGLIERI). SOLO LE S.R.L. E LE A.R.L. NON SONO 

OBBLIGATE AD AVERE IL VICE PRESIDENTE. LA SISTEMAZIONE AVVIENE CON LA 

PRODUZIONE DELLA VARIAZIONE ORGANIGRAMMA DA FIRMARE 

ELETTRONICAMENTE; 

✓ LA SOCIETA’ DEVE ASSICURARSI CHE IL CONSIGLIO SIA UGUALE PER TUTTI GLI ENTI 

SPORTIVI (CSI – UISP ECC…);  

✓ TUTTI I CODICI FISCALI DEL CONSIGLIO DEVONO ESSERE CORRETTI; 

✓ L’INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA’ DEVE ESSERE CORRETTO 

(COMPRESO IL CAP);  

✓ L’INDIRIZZO MAIL E PEC DEVONO ESSERE PRESENTI. 

 

o LA SOCIETA’ DEVE CARICARE SUL PORTALE LND (OGNUNO NELLA PROPRIA RIGA): 

✓ L’ATTO COSTITUTIVO (  CON DATA DEPOSITO AGENZIA ENTRATE)  

N.B.: IN CASO DI ASSENZA DELL’ATTO, ALLEGARE LA RELATIVA DENUNCIA DI 

SMARRIMENTO RIPORTANDO COME DATA (DATO AGGIUNTIVO) QUELLA DI 

COSTITUZIONE SOCIETARIA; 

✓ LO STATUTO VIGENTE (  CON DATA DEPOSITO AGENZIA ENTRATE) 

NB: SI PREGA DI ALLEGARE UN UNICO FILE IN QUANTO IL SISTEMA NON 

RICONOSCE IL DOCUMENTO CARICATO SU PIU’ PAGINE; 

✓ EVENTUALI MODIFICHE STATUTARIE (  CON DATA VERBALE O DEPOSITO AGENZIA 

ENTRATE); 

✓ EVENTUALI MODIFICHE CARICHE SOCIALI (  CON DATA VERBALE O DEPOSITO 

AGENZIA ENTRATE); 

 

IL COMITATO DEVE CONTROLLARE E APPROVARE TUTTI I DOCUMENTI SOPRA RICHIESTI E, 

SOLO DOPO LA NOSTRA APPROVAZIONE, INVIERA’ ALLA F.I.G.C. TUTTI I DATI CHE SONO 

STATI CARICATI CHE, A SUA VOLTA, INOLTRERA’ AL CONI PER IL CONTROLLO FINALE. 

CONFERMATO TUTTO DAL CONI, LA SOCIETA’ PUO’ STAMPARE IL CERTIFICATO 
 

 

 

ATTENZIONE 
 

Quando si varia una carica sociale (Presidente, Vice Presidente e/o 

Consigliere) oltre alla variazione organigramma, bisogna anche 

caricare sul portale Società (alla voce Registro Coni), il VERBALE DI 

MODIFICHE CARICHE STATUTARIE (per il Presidente) e il VERBALE DI 

MODIFICHE CARICHE SOCIALI (per il Vice Presidente e i Consiglieri), 

altrimenti il Coni non recepisce la variazione e ai fini fiscali non sarà 

valida. 

https://iscrizioni.lnd.it/
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FIRMARE TUTTI I DOCUMENTI 

ELETTRONICAMENTE SUL PORTALE SOCIETA’ 

ALTRIMENTI NON SARANNO VALIDI! 
 

VARIAZIONE ORGANIGRAMMA 
 

Ogni volta che si procede alla modifica dell’Organigramma Societario bisogna 

obbligatoriamente inviare la “VARIAZIONE ORGANIGRAMMA” sul portale Società. 

Non basta caricarlo solo nell’Organigramma.  

Dopo aver inserito il nominativo seguire questi passaggi: 

 

> ORGANIGRAMMA -> STAMPE -> VARIAZIONI CORRENTI ORGANIGRAMMA -> 

SELEZIONARE IL O I DIRIGENTI DA TESSERARE -> STAMPA SELEZIONATI.  

> Stampato il modello, apporre le firme dei dirigenti al fianco del nominativo, 

completare con timbro e firma del Presidente della Società 

 

PER CARICARE IL DOCUMENTO PROCEDERE CON: 

FIRMA ELETTRONICA -> DOCUMENTI DA FIRMARE -> VARIAZIONI ORGANIGRAMMA E 

PROCEDERE CON LA FIRMA ELETTRONICA. 
 
AD APPROVAZIONE AVVENUTA DA PARTE DEL COMITATO, SI POTRA’ 
PROCEDERE CON L’EVENTUALE RICHIESTA DI CARTELLINO DIRIGENTE 
UFFICIALE. 
 
 
 

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. 
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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) 

 

 

 

PAGAMENTI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 

REGIONALI E PROVINCIALI DELLA L.N.D.- STAGIONE 

SPORTIVA 2020/2021 
 

Con riferimento a quanto indicato in oggetto e tenuto conto di quanto stabilito in 

occasione del Consiglio Direttivo della L.N.D. del 10 Marzo u.s., si evidenzia che tutti i 

pagamenti per le iscrizioni ai Campionati regionali e provinciali della L.N.D. della corrente 

Stagione Sportiva 2020/2021, relativi alle attività diverse da quelle di c.d. ''preminente 

interesse nazionale", per le quali è stata richiesta alla F.I.G.C. l'adozione di un 

provvedimento straordinario di interruzione definitiva, sono sospesi fino all'esito delle 

determinazioni che il Consiglio Direttivo di Lega sarà chiamato ad assumere nella 

prossima riunione. 

 

Per quanto attiene, viceversa, le Società aventi titolo a partecipare ai Campionati apicali 

regionali 2020/2021 di ''preminente interesse nazionale", di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia 

maschili che femminili, in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo di 

Lega dello scorso 10 Marzo, le stesse dovranno provvedere al versamento delle quote, 

nella misura dovuta, alle seguenti scadenze perentorie: 

 

• Seconda rata: entro il 31Marzo 2021;  

• Terza rata: entro il 30 Aprile 2021;  

• Saldo: entro il 20 Maggio 2021. 
 

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 
 

 

 

               

EMILIA ROMAGNA 
 

Corso informativo “GRASSROOTS LIVELLO E” 

per aspiranti “DIRIGENTI ATTIVITA’ DI BASE” 

operanti nelle scuole calcio delle Province di BOLOGNA - MODENA 

 

L’Ufficio del Coordinatore FIGC S.G.S. Regione Emilia Romagna, sulla base di quanto 

previsto nel bando pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 11/03/2021, ha 

deliberato di ammettere al corso informativo “Grassroots Livello E per aspiranti Dirigenti 

dell’Attività di Base”, che avrà inizio Sabato 27 Marzo, i signori: 

 
 

 

ALBERTAZZI MATTEO   CAVINA   GUIDO   

ALBONETTI MICHELE   CHIATTI   VALERIO  

ALESSANDRINI ALAN    DALL’ARA  MAURIZIO  

ALLORI  ANDREA                   DALLEDONNE  TOMMASO  

ANDALO’ LUCA    D’ELIA   CARMELO 

ASSIRELLI IVAN    DELLA ROCCA  DANILO  

ASTOLFI  ALBERTO   DI MUOIO  LORENZO  

BARBIERI LORIS    EL ABBASSI  MOURAD  

BARTOLI  ELISA    FABRIZIO  ALESSANDRO  

BASSI  ROBERTO   FACCHINI  DANIELE 

BENEVENTI GIANMARCO   FELLINE                 VALENTINA 

BIZZARRI ENNIO    FINELLI   ALESSANDRA 

BUONO  ANGELO RAFFAELE  FOCCI   MARCO 
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BUSCAROLI MAURO    FRASCHETTI  MARCO 

CALCINAI MAURO    FRATE   FABIO 

CANTORE FRANCESCO   FUSI   MIRCO  

CAPPABIANCA NICOLA    GAMBERINI  FLAVIO 

CASANOVA CARLO ALBERTO                  GERARDI  PIETRO  

GIGLI  FABIO    PRANDINI  VERONICA 
 
GRECO  FABIO GIUSEPPE                  REGAZZI                  LORENZO 
 
GREGGIO NADIA    RONCASSAGLIA  STEFANO 
 
GRIFASI  VINCENZO   ROSATI   MARCO 
 
GRILLI  RICCARDO   ROSSI   MASSIMO 
 
LABANTI  MAURIZIO                RUFFALDI  ALEX 
 
MAGGI  ALBERTO   RUOPOLO  PASQUALE 
 
MAIOCCO PASQUALE   SASDELLI  ALESSANDRO 
 
MANCINI VINCENZO   STANZANI  MORGANA 

   
                               MERENDA GIOVANNI   TATTINI                 FABIO 
   
                                MINARDI REBECCA   TRAVASCIA  VINCENZO 
   
                                MONTANARI DIEGO    TROTTA                 ANDREA 
   
                               ORIOLO  NUNZIO    VEGA   FILIPPO 
   
                               PERRONE LORENZO   ZAMPIROLLO  FRANCESCO 

 
PETTI  FABIO    ZANARDI  ANDREA 
 
PEVERATI NICOLA    ZAZA   FABIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Bologna il 24/03/2021. 

 

 

       Il Responsabile  Academy  FIGC SGS Emilia Romagna                  Il Coordinatore Federale FIGC SGS Emilia  

            Dott. Simone Quesiti                                            Dott. Massimiliano Rizzello 
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

                                                         SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Coordinamento Regionale Emilia Romagna 

 

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

CLUB  ha organizzato n.1 incontri, in data: 

29 MARZO 2021 ORE 20.30 
“GENITORI A BORDO CAMPO – ISTRUZIONI PER L’USO” 

 

Relatori: Dott. ssa Marcella Bassan 
 

L’incontro si svolgerà in video conferenza (Skype) 

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

 
 
 
 

 3. ALLEGATI E/O DATI STATISTICI 

 

 

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

F.I.G.C. - Aggiornamento del Protocollo 
Allenamenti e Gare per le Squadre partecipanti ai Campionati di Eccellenza maschile e femminile di Calcio a 
11 e di Serie C/C1 maschile e femminile di Calcio a 5 LND Stagione 2020/2021.  
Versione 23 marzo 2021 con estensione del Protocollo per la ripresa delle competizioni nazionali del calcio 
dilettantistico e giovanile anche ai Campionati di Eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 e di Serie 
C/C1 maschile e femminile di Calcio a 5 
 
COMUNICATO UFFICIALE n. 234 del 23.03.2021 - procedimento preordinato all’eventuale adozione del 
provvedimento di decadenza dalla affiliazione per inattività a carico di Società 
 
COMUNICATO UFFICIALE n. 235 del 23.03.2021 che trasmette il C.U. 191/A della F.I.G.C. inerente: 
interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale 
Dilettanti a livello territoriale, con annullamento delle classifiche dei Campionati relativi alla corrente Stagione 
Sportiva 2020/2021, ad esclusione dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di 
Serie C1/C di Calcio a Cinque Maschile e Femminile 
 
COMUNICATO UFFICIALE n. 236 del 23.03.2021 che trasmette il C.U. 192/A inerente la prosecuzione 
competizioni dilettantistiche di preminente interesse nazionale, relative alla corrente Stagione Sportiva 
2020/2021 
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COMUNICATO UFFICIALE n. 237 del 23.03.2021 che trasmette il C.U. 193/A, inerente ulteriore 
differimento dei termini di tesseramento nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, a valere per la corrente 
Stagione Sportiva 2020/2021 
 
CIRCOLARI n. 94 e n. 97 del 23.03.2021 - decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping 
 
CIRCOLARE n. 95 del 23.03.2021 Riforma dello Sport – I Decreti Legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale 
 
CIRCOLARE n. 96 del 23.03.2021 - Riforma dello Sport – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti 
Legislativi del 28 febbraio 2021, n. 38 (impianti sportivi) e 39 (semplificazione di adempimenti)  

CALENDARIO CAMPIONATO ECCELLENZA 
 
MODELLO ELENCO GRUPPO SQUADRA 
 
MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE 
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Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione in data 26 Marzo 2021 

IL SEGRETARIO                   IL DELEGATO  
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