
                                                                            
 
 
 
 
 
   
 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 06/07/2022 
(nessuna 

 

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE                
 

 

Sono lieto di iniziare la nuova stagione in qualità di Delegato Provinciale 

di Parma. 

Stiamo affrontando tutti un difficile periodo storico, covid, guerra, 

recessione .. ma con l´aiuto e la collaborazione delle Società confido di 

superare questi problemi. 

Come tipico dello spirito della Delegazione di Parma le Società saranno 

sempre una nostra priorità per raggiungere insieme i migliori risultati. 

 

Franco Capelli 

Delegato Provinciale di Parma 
  

 

ORARIO APERTURA UFFICIO 

LUNEDI’    dalle 8,30 alle 14,50 

MARTEDI’   dalle 8,30 alle 17,00 

MERCOLEDI’ chiuso per comunicato 

GIOVEDI’   dalle 8,30 alle 17,00 

VENERDI’   dalle 12,40 alle 19,00 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Lega Nazionale Dilettanti 

DELEGAZIONE DI PARMA  
 
 

 
 

Via Anedda 5/A – 43100 PARMA 

Tel. 0521.271531 – Fax 0521.272988 

sito: www.figcparma.it   
 

Mail: info@figcparma.it  

 Pec: pec@pec.figcparma.it   

  

http://www.figcparma.it/
mailto:info@figcparma.it
mailto:pec@pec.figcparma.it
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comunicazione) 

2.  COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  

Per visualizzare l’allegato, cliccare sul testo sottolineato che interessa 
 

COMUNICATI 
 

COMUNICATO N. 1 DELL’1.7.2022 
Comunicato n. 1 - Attività ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2022/2023  

 

COMUNICATO N. 2 DELL’1.7.2022 
Comunicato n. 2 - Art. 43 NOIF - Obbligo visita medica 

 

COMUNICATO N. 4 DELL’1.7.2022 
Comunicato n. 4 - Regolamento Coppa Italia Dilettanti stagione sportiva 2022/2023 - Fase nazionale 

 

COMUNICATO N. 5 DELL’1.7.2022 
Comunicato n. 5 - Programma manifestazioni nazionali LND stagione sportiva 2022/2023 

 

COMUNICATO N. 6 DELL’1.7.2022 
Comunicato n. 6 - Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali LND stagione sportiva 2022/2023 

 

COMUNICATO N. 7 DELL’1.7.2022 
Comunicato Ufficiale n. 7 - condizioni per la concessione della deroga prevista dall’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F. 

 

CIRCOLARI 

 

CIRCOLARE N. 43 DEL 28.6.2022 
Circolare n. 43 - doppio tesseramento per le attività di calcio a 11 e di calcio a 5 

 

CIRCOLARE N. 1 DELL’1.7.2022 
Circolare n. 1 - Data conclusione attività agonistica 2022/2023 

 

CIRCOLARE N. 2 DELL’1.7.2022 
Circolare n. 2 - Decadenza affiliazione - Art. 16 NOIF 

 

CIRCOLARE N. 3 DELL’1.7.2022 
Circolare n. 3 - Gare ufficiali in assenza di pubblico 

 

CIRCOLARE N. 4 DELL’1.7.2022 
Circolare n. 4 - Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive 

 

CIRCOLARE N. 6 DELL’1.7.2022 
Circolare n. 6 - Rapporti con Organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca 

 

CIRCOLARE N. 7 DELL’1.7.2022 
Circolare n. 7 - Acquisizione diritti audio-visivi 2022/2023 

 

CIRCOLARE N. 8 DELL’1.7.2022 
Circolare n. 8 - Dirette gare LND live streaming 

 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9132-comunicato-n-1-attivita-ufficiale-della-l-n-d-stagione-sportiva-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9133-comunicato-n-2-art-43-noif-obbligo-visita-medica/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9135-comunicato-n-4-regolamento-coppa-italia-dilettanti-stagione-sportiva-2022-2023-fase-nazionale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9136-comunicato-n-5-programma-manifestazioni-nazionali-lnd-stagione-sportiva-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9137-comunicato-n-6-nomine-delegazioni-provinciali-distrettuali-e-zonali-lnd-stagione-sportiva-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9150-comunicato-ufficiale-n-7-condizioni-per-la-concessione-della-deroga-prevista-dall-art-40-comma-3-bis-delle-n-o-i-f/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9108-circolare-n-43-doppio-tesseramento-per-le-attivita-di-calcio-a-11-e-di-calcio-a-5/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9138-circolare-n-1-data-conclusione-attivita-agonistica-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9139-circolare-n-2-decadenza-affiliazione-art-16-noif-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9140-circolare-n-3-gare-ufficiali-in-assenza-di-pubblico-3/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9141-circolare-n-4-osservatorio-nazionale-sulle-manifestazioni-sportive-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9143-circolare-n-6-rapporti-con-organi-di-informazione-per-l-esercizio-del-diritto-di-cronaca-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9144-circolare-n-7-acquisizione-diritti-audio-visivi-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9145-circolare-n-8-dirette-gare-lnd-live-streaming-1/file
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2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
 

 

 

Care Società, 

 

ci apprestiamo a cominciare una nuova stagione sportiva, consapevoli delle sfide che 

abbiamo vinto e di quelle che, fianco a fianco, cercheremo con determinazione di 

vincere. 

 

La nuova governance del Comitato Regionale, che mi onoro di presiedere per Vostra 

volontà, si è insediata in uno dei momenti più critici della storia del movimento 

dilettantistico regionale. Insieme abbiamo affrontato un’emergenza senza precedenti, e ci 

accingiamo a vivere una nuova annata sportiva con lo stesso obiettivo: far crescere 

ulteriormente il nostro movimento. 

 

Voi, care Società, siete le vere protagoniste del nostro calcio e solo insieme potremo 

raggiungere altri ambiziosi traguardi. 

 

Buona stagione a tutti! 

 

 

Il Presidente Regionale  

Simone Alberici 
(nessuna comunicazione) 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

3.1 Comunicazioni del Consiglio Direttivo 
 

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI INTEGRATIVE  

AL C.U. N. 1 DELLA L.N.D. - Stagione Sportiva 2022-2023 
 

ART. 1 - PROMOZIONI E RETROCESSIONI 

La disciplina delle promozioni alla Categoria superiore e delle retrocessioni alla 

Categoria inferiore sarà oggetto di apposita regolamentazione di successiva 

pubblicazione. 

ART. 2 - OBBLIGO IMPIEGO DI GIOVANI IN BASE ALL’ETA’ (C.U. LND n. 1).  

In relazione al Comunicato Ufficiale LND n. 15 del 7.4.2022, fatta salva l’approvazione 

del Consiglio di Presidenza della Lega, il Consiglio Direttivo del 5.5.2022, avvalendosi 

della facoltà prevista nel suddetto Comunicato Ufficiale, dispone che le Società 

partecipanti ai Campionati 2022/2023, organizzati dal Comitato Regionale Emilia 

Romagna abbiano 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: 
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ECCELLENZA 

1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2002 in poi 

1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2003 in poi 

1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2004 in poi 

PROMOZIONE 
1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2002 in poi 

1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2003 in poi 

1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2004 in poi 

PRIMA CATEGORIA 1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2002 in poi 

  In relazione all’obbligo dell’impiego di calciatori giovani stabilito dal 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; 

 L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita 

della gara prevista dall’art. 10, comma 6 lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva. 

 Si precisa che nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., 

che si svolgeranno in ambito nazionale nella stagione sportiva 2022/2023 (Coppa Italia, 

gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 

per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest’ultimo caso 

– quelle che si svolgono fra le squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), 

dovrà essere osservato unicamente l’obbligo minimo indicato nel C.U. LND n. 15 del 

7.4.2022, riferito al Campionato di Eccellenza. 

ART. 3 - OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ GIOVANILE SOCIETA’ PRIMA 

CATEGORIA. (C.U. LND n.1) 

3.1 Le Società partecipanti al Campionato di Prima Categoria hanno l’obbligo di 

partecipazione all’attività giovanile previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D, che assolvono 

iscrivendo una propria squadra al Campionato Juniores Under 19 o Under 18 o Allievi 

U17 o Giovanissimi U15. 

3.2 Alle Società di 1^ Categoria che non rispettano l’obbligo previsto dal comma 1 

o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa 

attività o si ritirino prima del termine, verrà addebitato un importo pari a € 1.500,00, 

quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del 

Comitato. 

3.3 Costituiscono attenuanti nella determinazione dell’addebito previsto per il 

mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 2 delle Società di Prima 

Categoria: la partecipazione all’attività ufficiale indetta dal Settore Giovanile e 

Scolastico delle Categorie Juniores Calcio a 5, Allievi Calcio a 5, Giovanissimi Calcio a 

5, Esordienti e/o Pulcini, ivi compresi i Campionati Regionali femminili, sia di Lega che 

giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, e altre circostanze considerate 

rilevanti dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, come ad esempio lo 

svolgimento dell’attività calcistica in località particolarmente disagiate di montagna o 

collinari, anche su segnalazione delle Società interessate. In ogni caso la riduzione 

complessiva non può superare l’importo di € 1.000,00 salvo diversa disposizione da 

parte del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale.   

ART. 4 - NUMERO MASSIMO DI CALCIATORI “FUORI QUOTA” DA IMPIEGARE NEI 

CAMPIONATI JUNIORES – UNDER 19 (C.U. LND n. 1) 
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UNDER 19 ÉLITE - UNDER 19 REGIONALE 
 

Alle gare del Campionato Regionale “Under 19 Élite” e “Under 19 Regionale” 

possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2004 in poi e che, comunque, 

abbiano compiuto il 15° anno di età. È consentito impiegare fino ad un massimo di 4 

(quattro) calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2003 in poi. 

 

UNDER 19 PROVINCIALE  
 

Alle gare del Campionato Provinciale “Under 19” possono partecipare i calciatori 

nati dal 1° Gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di 

età. È consentito impiegare fino a un massimo di 6 (sei) calciatori “fuori quota”, nati 

dal 1° Gennaio 2002 in poi (indistintamente negli anni 2002 e 2003). 
 

SCHEMA RIASSUNTIVO FUORI QUOTA 
 

 
UNDER 19 REG.LE 

UNDER 19 ÉLITE REG.LE  
UNDER 19 PROVINCIALE 

 NATI dal 1° gennaio 2002 in poi  MAX 6 FUORI QUOTA 

 NATI dal 1° gennaio 2003 in poi  MAX 4 FUORI QUOTA  

 

L’inosservanza della predetta disposizione sarà punita con la sanzione della perdita della gara come 

previsto dal Codice di Giustizia Sportiva. 

ART. 5 - ORARIO INIZIO DISPUTA DELLE GARE (C.U. LND n. 1) 

5.1 Si dispone che gli orari ufficiali di inizio delle gare dei Campionati di Eccellenza, 

Promozione e Prima Categoria siano i seguenti: 

 

− dal   28 agosto 2022                   alle ore 15.30; 

− dal   30 ottobre 2022     (entrata in vigore orario solare)  alle ore 14.30; 

− dal   26 marzo 2023       (entrata in vigore orario legale)  alle ore 15.30; 

− dal   1° maggio 2023                    alle ore 16.30; 

− Play-off e Play-out ove previsti               alle ore 16.30 

  Salvo disposizione diversa da parte del Comitato Regionale emanate e pubblicate 

sui rispettivi Comunicati Ufficiali. 

 

5.2 L’orario di gara ufficiale per la disputa di tutte le gare ufficiali infrasettimanali 

(Campionato e/o Coppa) è fissato per le ore 20,30. Per le società che non dispongono 

del campo con idoneo impianto di illuminazione, l’orario ufficiale è quello 

pomeridiano, dandone preventiva comunicazione, almeno 7 giorni prima della data 

fissata per la disputa della gara, al Comitato Regionale a mezzo posta elettronica al 

seguente indirizzo agonistica@figccrer.it, salvo disposizione diversa da parte del 

Comitato Regionale. 

 

5.3 L’orario di inizio ufficiale per la disputa di tutte le gare del Campionato Juniores 

Under 19 Élite e Regionale è fissato per le ore 15.00. Le Società possono richiedere al 

Comitato Regionale, a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo 

agonistica@figccrer.it, l’autorizzazione a posticipare l’orario di inizio fino al massimo alle 

ore 16.00 previa verifica della idoneità dell’impianto di illuminazione. 

 

mailto:agonistica@figccrer.it
mailto:agonistica@figccrer.it
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5.4 Per i Campionati di competenza delle Delegazioni Provinciali valgono le 

disposizioni emanate e pubblicate sui rispettivi Comunicati Ufficiali. 

 

 

ART. 6 - VARIAZIONI CALENDARIO, ORARI UFFICIALI E CAMPI DI GIOCO. 

 

6.1 Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali sono gli unici soggetti 

competenti 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. 

6.2 La mancata disputa delle gare in programma a causa della chiusura degli 

impianti, che non coincida con il rinvio autorizzato dal Comitato Regionale o dalla 

Delegazione competente, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice 

di Giustizia Sportiva. 

6.3 Il Comitato Regionale e Delegazioni Provinciali possono 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), 

l’inversione di turni di calendario o la variazione del campo di gioco. 

6.4 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. Le Delegazioni dipendenti sono tenute ad istituire identica “tassa di 

istruttoria” per i Campionati di competenza, pari a € 20,00, da applicare previa 

pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali. 

6.5 Le richieste di variazione delle gare dei Campionati, intese come spostamento di 

data e/o orario, devono essere adeguatamente motivate e devono pervenire, al 

Comitato Regionale mezzo mail agonistica@figccrer.it o Delegazione Provinciale alla 

mail di competenza, di norma, almeno 5 (cinque) 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. 

6.6 Il Comitato Regionale e le Delegazioni provinciali hanno la facoltà di disporre 

accertamenti circa la veridicità delle situazioni denunciate dalle Società e, in caso di 

falsa comunicazione, segnalano le Società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, ai 

competenti organi della Giustizia Sportiva. 

6.7 Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra 

data delle stesse (anticipi e posticipi) e l’inversione di turni di calendario devono essere 

corredate con l’assenso della Società avversaria interessata. 

6.8 Ogni variazione delle gare dei Campionati deve essere preventivamente 

autorizzata dal Comitato Regionale o dalla Delegazione Provinciale competente 

mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri 

sistemi informativi ammessi nei casi urgenti (fax, servizio SMS, notizia sul sito internet 

ufficiale del Comitato/Delegazione, ecc.) 

6.9 Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi 

di gioco, il Comitato Regionale e le Delegazioni competenti possono 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 

mailto:agonistica@figccrer.it
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istruttoria, sono a totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la 

variazione. 

6.10 Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali possono, senza 

comunicazione alcuna, rigettare le domande presentate senza l’osservanza delle 

disposizioni contenute nel presente articolo. 

ART. 7 – OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA’ 

7.1 Nelle ultime due giornate di ciascun Campionato non sono ammessi anticipi o 

posticipi rispetto al calendario ufficiale delle gare aventi interessi di classifica in 

funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta 

alle categorie inferiori, nonché l'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, 

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 C.U. n. 1 della L.N.D.. 

7.2 Al fine dell’applicazione dell’obbligo della contemporaneità di cui al comma 

precedente, l’orario per le gare del Campionato Juniores Under 19 Élite e Juniores 

Under 19 Regionale è quello ufficiale delle ore 15,30, salvo diversa disposizione 

pubblicata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale.  

7.3 Per i campionati di competenza delle Delegazioni Provinciali valgono le 

disposizioni emanate e pubblicate sui rispettivi Comunicati Ufficiali. 

ART. 8 - ATTIVITA’ DELLE RAPPRESENTATIVE 

In caso di convocazione nelle Rappresentative Provinciali, Regionali o Nazionali per 

la partecipazione a gare ufficiali, ivi comprese quelle disposte dalla Federazione 

Sammarinese, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società è facoltà del 

Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali, su richiesta documentata della 

Società interessata, di anticipare o posticipare d’ufficio le gare di Campionato nel 

rispetto degli impegni delle Rappresentative in funzione dello svolgimento del relativo 

Campionato. 

ART. 9 - AMMENDE PER RINUNCIA DISPUTA GARE DI CAMPIONATO E COPPA (C.U. LND n. 1) 

9.1 In applicazione di quanto previsto dal C.U. LND n. 1, le ammende per rinuncia 

alla disputa di gare si applicano: 

a) in misura doppia se la rinuncia si verifica quando manchino tre giornate o meno alla 

conclusione dei Campionati; 

b) in misura quadrupla qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai 

Campionati. 

 

9.2 In applicazione di quanto previsto dal comma 3 del § III/3 del C.U. LND n. 1, gli 

importi delle ammende per la rinuncia alla disputa di ciascuna gara di Coppa Italia, 

Coppa Emilia, Coppa Provincia sono fissate come segue: 

a) Eccellenza e Promozione     prima rinuncia   €    300,00; 

seconda rinuncia  €    600,00; 

terza rinuncia    € 1.000,00; 

b) 1^ Categoria           prima rinuncia   €    150,00; 

seconda rinuncia  €    300,00; 

terza rinuncia    €    600,00; 

c) 2^ Categoria           prima rinuncia   €    100,00; 
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seconda rinuncia  €    200,00; 

terza rinuncia    €    400,00; 

d) 3^ Categoria (Coppa Provincia) prima rinuncia   €    100,00; 

seconda rinuncia  €    200,00; 

terza rinuncia    €    400,00; 

e) 3^ Categoria (Coppa Provincia) prima rinuncia   €    100,00; 

seconda rinuncia  €    200,00; 

terza rinuncia    €    400,00; 

f) U19 Reg e Prov – U18 Reg – Calcio Femm.le – Calcio a 5 

(relative Coppe)         prima rinuncia   €    100,00; 

seconda rinuncia  €    200,00; 

terza rinuncia    €    400,00; 

 

ART. 10 - INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA (C.U. LND n. 1) 

Gli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia 

della Società ospitata sono fissati come segue: 

a) Eccellenza:   € 600,00; 

b) Promozione:   € 600,00; 

c) 1^ Categoria: € 300,00; 

d) 2^ Categoria:  € 200,00; 

e) 3^ Categoria:  € 200,00. 

ART. 11 - SGOMBERO DELLA NEVE (C.U. LND n. 1) 

11.1 Qualora particolari esigenze lo imponessero, il Comitato Regionale può disporre 

alle Società partecipanti ai Campionati l’obbligo della spalatura della neve, rendendo 

agibile il campo di gioco per le gare ufficiali. 

11.2 Tale obbligo decade quando la neve sia caduta: 

a) nelle 72 ore precedenti l’inizio della gara per le Società partecipanti ai Campionati 

di Eccellenza e Promozione; 

b) nei 6 giorni precedenti l’inizio della gara per le Società partecipanti al Campionato 

di 1^ Categoria ed inferiori. 

ART. 12 - FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE. 

Per la formazione delle classifiche si applicano le disposizioni dell’art. 51 delle N.O.I.F. 

ART. 13 – INTERRUZIONI DISPOSTE PER DISSETARSI (C.U. LND n. 1) 

 13.1 Nelle giornate con temperatura esterna elevata è consentito per i calciatori una 

breve pausa (che non deve superare 90 secondi) per dissetarsi a metà dei due periodi 

di gioco. 

 13.2 Il break non è ammesso per impartire istruzioni da parte degli allenatori. 

ART. 14 – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (C.U. LND n. 1) 

Si informa che tutte le Società dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC), valida e funzionante, in base a quanto stabilito nella Norma Transitoria 

del vigente Codice di Giustizia Sportiva, segnatamente art. 142, comma 3. 
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ART. 15 – AUTOMEZZI DEGLI ARBITRI. 

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 danni 2; 

d) trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è 

sancito l’obbligo risarcimento dei danni al competente Organo Federale 3 

inviandone 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”. 
 

ART. 16 – NORME DI RINVIO 

 

Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni si fa espresso riferimento alle 

disposizioni delle N.O.I.F., del C.G.S. e dello Statuto e Regolamento della L.N.D oltre al 

Comunicato n.1 della LND del 01.07.2022.  
 

 
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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ART. 17- NORME GENERALI  

Le presenti disposizioni potranno essere modificate nel corso della Stagione Sportiva 

a discrezione e insindacabile giudizio del Comitato Regionale tramite apposito 

provvedimento da pubblicarsi sul Comunicato Ufficiale. 
 

 

 

3.2 Comunicazioni della Segreteria 

 

 

NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI  

STAGIONE SPORTIVA 2022-2023 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PARMA  
Delegato CAPELLI FRANCO 

Segretario FAZIO ANDREA  

 
 

ISCRIZIONI - LINEE GUIDA PROCEDURA CONTABILE 
 

- RENDERE DEFINITIVO IL DOCUMENTO – RIEPILOGO COSTI 

 

- VERIFICARE LA DISPONIBILITA’ NEL PORTAFOGLI ISCRIZIONE 

 

- IL SALDO ATTIVO DELL’ESSTRATTO CONTO AL 30.06.22 SARA’ CARICATO AUTOMATICAMENTE SUL 

PORTAFOGLI ISCRIZIONE, MENTRE IL SALDO A DEBITO VIENE CONTEGGIATO IN SEDE DI ISCRIZIONE 

NEL DOCUMENTO - RIEPILOGO COSTI ISCRIZIONE 

 

- L’ESTRATTO CONTO REGIONALE E’VISIBILE DAL 4 LUGLIO SULL’AREA SOCIETA’- DATI SOCIETARI-

ESTRATTO CONTO REGIONALE. PER I CONTEGGI DELLE SPESE ASSICURATIVE CONSULTARE DATI 

SOCIETARE – DETTAGLIO ADDEBITI FIGC ROMA (L’IMPORTO è Già STATO ADDEBITATO SUL VOSTRO 

ESTRATTO CONTO REGIONALE) 

 

- NELLA SS 22/23 SI PUO’ EFFETTUARE LO SPOSTAMENTO 

TRA PORTAFOGLI 

 
- SE LA DISPONIBILITA’ DEL PORTAFOGLI ISCRIZIONE NON COPRE LA CIFRA DA PAGARE BISOGNA 

EFFETTUARE IL BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE SEGNALATE (IT 60 U 05387 02403 

000001164493)  

CREARE LA RICARICA: PORTAFOGLIO PAGAMENTI ATTIVITA’ REG/PROV – 

INSERIMENTO RICHIESTA RICARICA - OPERAZIONE RICARICA (O SPOSTAMENTO 

TRA PORTAFOGLI) - PORTAFOGLIO DESTINAZIONE – MODALITA’ DI PAGAMENTO – 

COMPILARE CON I DATI RICHIESTI INSERENDO NELLE VOCI ABI/CAB/CRO ANCHE 

NUMERI FITTIZI – SALVA DEFINITIVO  
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- A SEGUITO APPROVAZIONE DEL COMITATO REGIONALE (UN PAIO DI GG IN 

QUANTO DEVE ESSERE REALMENTE ACCREDITATA NEI MOVIMENTI DEL CONTO 

CORRENTE) E “PALLINO VERDE” PROCEDERE CON IL PAGAMENTO:  

ISCRIZIONI PAGAMENTO REG/PROV - PAGAMENTO DOCUMENTO ISCRIZIONE – PROCEDI CON IL 

PAGAMENTO – SCRIVERE L ‘IMPORTO COME SEGNALATO DALLO SCADENZIARIO RATE – 

CONFERMA – SALVA. 

SI GENERA COSI’ LA RICEVUTA A CONFERMA (ISCRIZIONI REGIONALI/PROVINCIALI – ELENCO 

RICEVUTE EMESSE – CLICCARE SOPRA LA RICEVUTA INTERESSATA)    

RISPETTARE TASSATIVAMENTE LA SCADENZA DELLE RATE. 

L’ACCONTO SPESE ASICURATIVO PER LE NUOVE AFFILIATE È DI EURO 800,00 PER LE SOCIETA’ DI 

CALCIO A 11 MASCHILE ED EURO 500,00 PER LE SOCIETA’ DI CALCIO A 5 E CALCIO FEMMINILE 

 

SI RICORDA CHE, SIA PER LE ISCRIZIONI CHE PER I TESSERAMENTI, 

DOPO AVER PREDISPOSTO IL BONIFICO BISOGNA CREARE  

SEMPRE LA RICARICA  
O NON SI POTRA’ ACCREDITARE L’IMPORTO. 

PER L’APPROVAZIONE BISOGNA ATTENDERE L’EFFETTIVO ACCREDITO 

SUL CONTO DEL COMITATO 

 

DISPOSIZIONI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI  
Stagione sportiva 2022/2023 

A - PREMESSA 

A.1. Ai sensi dell’art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, 

costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati Regionali e 

Provinciali: 

a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti 

dall’art. 34 del Regolamento della L.N.D. e ubicato nel territorio comunale in cui 

la Società ha la propria sede sociale (art. 19, co 1, NOIF); 

b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e 

tesserati; 

c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari: 

− tassa associativa alla L.N.D.; 

− diritti di iscrizione ai Campionati di competenza; 

− assicurazione tesserati; 

− acconto spese per attività e organizzazione. 
 

B – LA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

B.1. L’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali di ogni Categoria e 

disciplina sportiva deve avvenire tramite il sistema telematico, utilizzando l’area, 

riservata e protetta, istituita nell’ambito del sito web della L.N.D. 

(www.iscrizioni.lnd.it), le Società possono gestire tutti gli adempimenti seguendo 

anche le indicazioni dello “AIUTO IN LINEA”, compilando e sottoscrivendo la 

domanda di iscrizione (FOGLIO DI CENSIMENTO), costituita, nell’ordine, dalle 

pagine: 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
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− Riepilogo richieste iscrizioni Campionati (pagina già compilata che riporta, in 

dettaglio, le spettanze della LND a seconda dei Campionati); 

− Desiderata: le Società potranno fare richiesta di alternanza per concomitanza 

USO STESSO CAMPO E GIORNO DI GARA.  

− Campo di gioco per ciascun Campionato ove disputare le gare ufficiali. Al fine 

di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per 

l’impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale, 

sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza ovvero dall’Ente 

proprietario/Gestore dell’impianto, l’attestato di completa idoneità – sia dal 

punto di vista normativo sulla sicurezza che sull’agibilità – del campo di gioco e 

degli annessi servizi e strutture a corredo (conformemente alla dichiarazione di 

disponibilità secondo gli schemi allegati, che deve essere sottoscritta dal 

proprietario/gestore dell’impianto); 

− Organigramma; 

− Delegati alla firma; 

− Presidente; 

− Autocertificazione ex art. 22-bis delle NOIF del Rappresentante Legale 

OBBLIGATORIO SOLO PER IL PRESIDENTE/RAPPRESENTANTE LEGALE  

NON OBBLIGATORIO PER GLI ALTRI COMPONENTI DELL’ORGANIGRAMMA  

− Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali; 

− Dati Società (PEC OBBLIGATORIA) 

 

Tutte le informazioni contenute nel foglio “Dati Società”, oltre a costituire la base 

per l’eventuale pubblicazione dell’”ANNUARIO”, sono da considerarsi “dati 

ufficiali”, da utilizzarsi per ogni comunicazione, pertanto devono essere immesse 

con la massima completezza e attenzione. 

Considerato che gran parte delle comunicazioni avvengono attraverso posta 

elettronica, si raccomanda di indicare un valido indirizzo e-mail, possibilmente 

appositamente dedicato e non personale di qualche dirigente.  
 

C – EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

C.1. - Le Società devono trasmettere, in allegato, alla domanda di iscrizione la 

sotto specificata documentazione nei casi in cui: 

a) il Comune proprietario non fosse in grado di rilasciare il documento entro i 

termini previsti, la Società dovrà presentare apposita attestazione del Comune 

con la quale l’Ente si impegna a rilasciare la dichiarazione di disponibilità come 

indicato alla lett. B.1. prima dell’inizio del Campionato; 

b) la Società intenda svolgere attività in impianti non ubicati nel territorio 

comunale in cui hanno sede, dovrà presentare al Comitato Regionale la 

domanda di autorizzazione alla deroga opportunamente motivata e 

documentata all’indirizzo PEC info@pec.figccrer.it . In via eccezionale e per 

fondati motivi, il Comitato Regionale, ai sensi dell’art. 19, co. 4 delle NOIF. 

esaminerà la richiesta e valuterà ogni singola situazione al fine dell’eventuale 

rilascio dell’autorizzazione richiesta; 

mailto:info@pec.figccrer.it
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c) la Società abbia eventuali debiti nei confronti degli aventi diritto (Enti 

federali/Società/calciatori/allenatori ecc.), dovrà presentare documentazione, 

incontestabile e dimostrativa, dell’avvenuto pagamento. Rientra fra gli oneri da 

corrispondere il versamento di somme dovute a titolo di diritti per la 

riomologazione degli impianti in erba artificiale; quindi non saranno accettate 

le domande di ammissione delle Società che non provvederanno a 

documentare l’avvenuto pagamento; 

d) le Società che svolgono campionati di CALCIO A 5 dovranno presentare il 

Foglio questionario desiderata (allegato ai comunicati ufficiali e presente alla 

sezione Modulistica del sito del C.R.E.R. www.figccrer.it) da inviare all’indirizzo    

e-mail del Calcio a 5 regionale calcioa5@figccrer.it. 

 

D – LA PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 

D.1. – La presentazione della domanda e della documentazione 

1. L’avvio delle operazioni per l’iscrizione ai Campionati decorre dal 5 luglio 

2022. Solo da tale data sarà attiva l’area “ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI” sul 

sito web della L.N.D. che è accessibile alle Società per la compilazione delle 

relative domande.  

2. Compilati tutti i moduli, le Società dovranno stampare, rendendo “definitivi” i 

relativi documenti con l’apposito tasto in basso a destra, e, successivamente, 

completarli con le firme autografe dei soli Dirigenti negli appositi spazi (pagine 

Organigramma e Delegati alla firma). 

3. Occorre quindi perfezionare l’iscrizione con la procedura c.d. 

“dematerializzazione”, tramite firma elettronica. Nella Home della propria area 

società, alla voce “Riepilogo documenti con firma elettronica” sarà presente il 

documento dell’iscrizione da “dematerializzare”. Selezionare la nuvoletta blu e 

caricare pagina per pagina tutta la documentazione prodotta (compresi gli 

eventuali allegati) in formato pdf. Concludere la procedura con la firma del 

documento tramite Codice Fiscale, Pin e telefonata. Da questo momento il 

documento è da considerarsi regolarmente sottoscritto e consegnato al Comitato 

Regionale/Delegazione di competenza (vedasi lettera E).   

Se il documento dell’iscrizione dematerializzato risultasse irregolare e/o 

incompleto, nella sezione “iscrizioni” sarà segnalata con errore (evidenziata in 

rosso). 

Si invitano le Società a controllare periodicamente, nella propria “area società”, il 

corretto invio del documento di iscrizione, per non incorrere in ritardi e/o 

omissioni. 

4. Fra la documentazione da trasmettere deve essere necessariamente inclusa, 

a pena di decadenza (nel senso che la Società inadempiente è esclusa dal 

campionato di competenza), la domanda di iscrizione al Campionato.  

http://www.figccrer.it/
mailto:calcioa5@figccrer.it
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D.2 – La regolarizzazione del documento di iscrizione dematerializzato. 

1. Nel caso che, a seguito di verifiche, si rilevi che il documento di iscrizione 

dematerializzato risulta irregolare e/o incompleto la Società ha l’obbligo di 

regolarizzarlo e completarlo entro il termine indicato in ciascuna scheda, separata 

per campionati, alla voce “…regolarizzata entro il”, alla scadenza del quale, le 

Società inadempienti, nei casi previsti, non potranno essere ammesse ai rispettivi 

Campionati. 

E - SCHEDE ISCRIZIONI E DIRITTI ONERI FINANZIARI CAMPIONATI DILETTANTI 
 

Si riportano di seguito le schede iscrizioni Campionati Dilettanti contenenti: 

 

-  termini di iscrizione; 

-  diritti e oneri finanziari; 

-  scadenze pagamenti   

-  IBAN pagamenti 
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S E C O N D A   C A T E G O R I A  
(sigle 21-22-23-24-25-26-27-28-29) 

Competenza Delegazione Provinciale 
 

TERMINE PERENTORIO UNICO 

PENA: DECADENZA ISCRIZIONE 

dal 5 LUGLIO 2022  

al 21 LUGLIO 2022 (ORE 17) 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, tutta la documentazione relativa all’iscrizione 

dovrà essere dematerializzata, firmata elettronicamente e regolarizzata 
 
 

 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale       

SALDO PASSIVO della Stagione Sportiva 2021/2022 

 

DIRITTO DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO  €                      950,00 

TASSA ASSOCIATIVA ALLA L.N.D. €                      300,00   

ASSICURAZIONE DIRIGENTI  €                        90,00 

ACCONTO SPESE €                   1.350,00     

ACCONTO SPESE ASSICURATIVE (calcolato in base 

al numero dei tesserati al 30.06.2022) 

vedere conteggio 

“riepilogo costi” 

portale società 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line, alla voce RIEPILOGO COSTI, potranno 

scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale oppure pagamento 

dell’importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato: 

1^ rata 

21 LUGLIO 2022 

(in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto – “importo minimo riepilogo costi”) 

2^ rata 

15 OTTOBRE 2022 

(come da scadenziario portale società) 

3^ rata 

15 DICEMBRE 2022 

(come da scadenziario portale società) 

 
 

 
 

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – AG. 3 

Intestato a FIGC – LND – CRER 

Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493 
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Si pubblica l’elenco delle Società aventi acquisito il diritto di partecipare al 

Campionato di SECONDA CATEGORIA.  

Tale elenco potrà essere oggetto di modifica all'esito delle procedure di iscrizione 

da parte degli aventi diritto o per effetto di ratifica fusioni, rinunce, esclusioni e/o 

ripescaggi nel Campionato di Prima Categoria. 

 
1  A.C. CARPINETI 

2  ACCADEMIA RIMINICALCIO VB 

3  ACLI S. LUCA S. GIORGIO 

4  AFC SANTA MARIA CODIFIUME 

5  ALTA VALCONCA 

6  AMARANTO CASTEL GUELFO 

7  AMICI DI STEFANO A.C.2017 

8  APPENNINO 2000 

9  ARQUATESE 

10  ASTRA 

11  ATLETIC POGGIO 

12  ATLETICO BIBBIANO CANOSSA 

13  ATLETICO BORGO 1993 

14  ATLETICO MAZZINI A.S.D. 

15  AUDAX CALCIO LIBERTAS 

16  BAGNARA A.S.D. 

17  BAGNO DI ROMAGNA CALCIO 

18  BARACCA BEACH 

19  BARDI 

20  BAZZANESE CALCIO 1923 ASD 

21  BEDONIESE UNITED 

22  BIANCAZZURRA 

23  BOBBIO 2012 PERINO 

24  BOIARDO MAER 

25  BONONIA 189 A.C. 

26  BORGHIGIANA 

27  BORGO MARINA 012 

28  BORGO TULIERO 

29  BORZANESE A.S.D. 

30  BRISIGHELLA VAL LAMONE 

31  CABASSI UNION CARPI 

32  CALESTANESE 

33  CAMPOGALLIANO 

34  CARPINE 1954 A.S.D. 

35  CASALECCHIO 1921 

36  CERREDOLESE A.S.D. 

37  CIMONE F.C. 

38  COLLINELLO 

39  COLONNELLA RIMINI 

40  COMPIANO 

41  COPPARO 2015 

42  CORLO 

43  CORPOLO 

44  CORTE CALCIO 

45  CRESPO CALCIO 

46  DEL CONCA 

47  DISMANO UNITED 

48  DOGATESE 

49  DON E. MONARI 

50  DOZZESE A.S.D. 

51  EDELWEISS JOLLY 

52  ERI 96 VIANINO 

53  F.C. YOUNG SANTARCANGELO 

54  FALK GALILEO 

55  FELLEGARA 
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56  FILO 

57  FLOS FRUGI 

58  FOLGORE FORNOVO 

59  FOLGORE MIRANDOLA 

60  FONTA CALCIO 

61  FOOTBALL CLUB 70 A.S.D. 

62  FORNACE ZARATTINI 

63  FORTITUDO MODENA CALCIO 

64  FOX JUNIOR SERRAMAZZONI 

65  FRAORE 

66  FULGOR SAN SECONDO 

67  G.S. PIOPPA 

68  GODO 

69  GOSSOLENGO PITTOLO 

70  GRAGNANO A.S.D. 

71  GRUPPO SPORTIVO ROMAGNA 

72  JCR JUVENILIA C. RAVAGLIA 

73  JUNIOR FINALE 

74  LA DOZZA 

75  LA VELOCE DI FIUMALBO 

76  LAGHESE 

77  LESIGNANO 

78  LEVANTE 

79  LIBERTAS S. CORRADO 

80  LIBERTASARGILE VIGORPIEVE 

81  LOW STREET PONTE NUOVO 

82  MARANESE 

83  MERCURY 

84  MODIGLIANA CALCIO 

85  MONTE SAN PIETRO 

86  NIVIANO 

87  NOVELLARA SPORTIVA 

88  NUOVA CODIGORESE 

89  OLIMPIA QUARTESANA 

90  OSPITALESE 

91  OSTELLATESE 

92  OZZANO CLATERNA 

93  PH CALCIO 

94  PALAZZUOLO 

95  PETRONIANO IDEA CALCIO 

96  PIANELLESE 

97  PIOPPE CALCIO A.S.D. 

98  PIUMAZZO 1970 

99  PODENZANO 1945 

100  POLISPORTIVA AURORA 

101  POLISPORTIVA CAMPEGINESE 

102  POLISPORTIVA CAPANNI 

103  POLISPORTIVA GATTA ASD 

104  POLISPORTIVA ROTEGLIA ASD 

105  PONTE RONCA 

106  PORTO FUORI 

107  PRO VILLANOVA 

108  PROGETTO INTESA ALL CAMP 

109  RAINBOW GRANAROLO 

110  REAL 

111  REAL BORGO F.C. 

112  REAL FAENZA 

113  REAL SALABOLOGNESE 

114  REAL SAN CLEMENTE 

115  REAL TERRE E ACQUA 2021 

116  RENO CENTESE 

117  RICCI FRANCESCO 

118  RIMINI UNITED B.S.G. 

119  RIVARA 
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120  RIVER DELFINI 

121  RIVERGARO 

122  RONTA F.C. ARPAX 

123  ROTTOFRENO 

124  RUBICONE CALISESE 

125  RUBIERESE A.S.D. 

126  S. ANNA 

127  S. DONATO 

128  S. LAZZARO A FARNESIANA 

129  S. NICOLO’ CALENDASCO 

130  S. ROCCO AL PORTO 

131  S. ZACCARIA 

132  SALICETESE A.S.D. 

133  SAN BARTOLO GABICCE MARE 

134  SAN FAUSTINO 

135  SAN GIUSEPPE CALCIO 

136  SAN LAZZARO CALCIO 

137  SAN LEO C.S.M. 

138  SAN PANCRAZIO 

139  SANMARTINESE 

140  SANTA SOFIA 

141  SANTOS 1948 A.S.D. 

142  SCANDERBEG 

143  SIEPELUNGA BELLARIA 

144  SISSA A.S.D. 

145  SOCCER SALICETA 

146  SORGENTE 

147  SPORT CLUB MEZZANI 

148  SPORTING CAVRIAGO 

149  SPORTING EMILIA POGGESE 

150  SPORTING PIANORESE 1955 

151  SPORTING PREDAPPIO 

152  SPORTING VADO 

153  SPORTING VALSANTERNO 

154  STELLA AZZURRA ZOLINO 

155  STUOIE 1982 LUGO 

156  TORRE PEDRERA 

157  TOZZONA PEDAGNA 

158  TRAVESE  

159  UBERSETTO A.S.D. 

160  UNITED ALBINEA 

161  UNITED MONTEFREDENTE ASD 

162  VALGOTRA 

163  VECCHIAZZANO 

164  VILLA D ORO CALCIO 

165  VILLA VERUCCHIO 

166  VIRTUS BAGNOLO 

167  VIRTUS CALERNO 

168  VIRTUS MANDRIO 

169  VIRTUS SAN LORENZO 

170  VIRTUS SAN MAURO A MARE 

171  VIS S. PROSPERO A.S.D. 

172  XII MORELLI A.S.D. 
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Società vincenti le Coppe Provinciali di Terza Categoria ripescate a completamento 

dell’organico, sulla base della graduatoria e dei criteri già pubblicati (cfr. CU n. 113 del 

30.06.2022): 

 
 

 

 

 

 

 

1 PH CALCIO 

2 ACLI SAN LUCA SAN GIORGIO 

3 RENO CENTESE 

4 FONTA CALCIO 

5 TRAVESE 

6 GRUPPO SPORTIVO ROMAGNA 

7 SAN FAUSTINO 
 

Hanno invece rinunciato al ripescaggio in Seconda Categoria le seguenti Società vincenti le 

Coppe Provinciali di Terza Categoria: 

 

1 COLO COLO 

2 FIUMANESE 
 

L’organico, composto da n. 182 società (Cfr C.U. 113 del 30.06.2022), sarà completato, sentite 

le Delegazioni Provinciali, tramite ripescaggio dalla seguente graduatoria: 

 

   
 

 

SOCIETÀ VINCENTI LE GARE DI FINALE PLAY-OFF  

E SOCIETA’ MEGLIO CLASSIFICATE NEI GIRONI SENZA DISPUTA DI PLAY-OFF 

 

 
Delegazione   Società Punti Coeff. Posizione/Girone/Delegazione 

 
BOLOGNA 1 CREVALCITY 62/26 2,384 2^B BOLOGNA 

BOLOGNA 2 MURRI 59/28 2,107 3^A BOLOGNA 

FERRARA SAN NICOLO 57/26 2,192 2^ FERRARA (errata corrige) 

FORLI’- CESENA 1 AROUND SPORT 48/22 2,181 2^B FORLI-CESENA 

FORLI’- CESENA 2 DEPORTIVO RONCADELLO 45/22 2,045 2^A FORLI-CESENA 

MODENA 1 MEDOLLA 67/24 2,791 2^B MODENA 

MODENA 2 SPEZZANESE 46/26 1,769 3^A MODENA 

PARMA SAN POLO CALCIO 60/26 2,307 2^ PARMA 

PIACENZA CADEO 64/30 2,133 2^ PIACENZA 

RAVENNA 1 MARRADESE 56/24 2,333 2^A RAVENNA 

RAVENNA 2 STELLA ROSSA 48/24 2,000 3^B RAVENNA 

REGGIO EMILIA  PUIANELLO 52/26 2,000 3^ REGGIO EMILIA 

RIMINI  SAN PATRIGNANO 53/25 2,120 3^ RIMINI 
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T E R Z A   C A T E G O R I A  
(sigle 31-32-33-34-35-36-37-38-39) 

Competenza Delegazione Provinciale 
 

TERMINE PERENTORIO UNICO 

PENA: DECADENZA ISCRIZIONE 

dal 5 LUGLIO 2022  

al 4 AGOSTO 2022 (ORE 17) 
salvo modifiche decise dalle Delegazioni Provinciali 

 

Ai fini della validità dell’iscrizione, tutta la documentazione relativa all’iscrizione 

dovrà essere dematerializzata, firmata elettronicamente e regolarizzata 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale       

SALDO PASSIVO della Stagione Sportiva 2021/2022 
 

 

 

 

DIRITTO DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO  €                      660,00 

TASSA ASSOCIATIVA ALLA L.N.D. €                      300,00   

ASSICURAZIONE DIRIGENTI  €                        90,00 

ACCONTO SPESE €                      700,00     

ACCONTO SPESE ASSICURATIVE (calcolato in base 

al numero dei tesserati al 30.06.2022) 

vedere conteggio 

“riepilogo costi” 

portale società o per le 

nuove affiliate € 800,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line, alla voce RIEPILOGO COSTI, potranno 

scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale oppure pagamento 

dell’importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato: 

1^ rata 

10 AGOSTO 2022 salvo modifiche decise dalle Del. Prov.li 

(in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto – “importo minimo riepilogo costi”) 

2^ rata 

15 OTTOBRE 2022 

(come da scadenziario portale società) 

3^ rata 

31 GENNAIO 2023 

(come da scadenziario portale società) 

 

 

 

 

NB: GRATUITA’ del “DIRITTO DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO” per le NUOVE AFFILIATE                           

S/S 2021/2022 e S/S 2022/2023 e se si passa da PURO SGS/JUNIORES a DILETTANTE (21/22-22/23) 
 

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – AG. 3 

Intestato a FIGC – LND – CRER 

Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493 
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U N D E R  18  R E G I O N A L E 
(sigla 8U) 

Competenza Comitato Regionale 

TERMINE PERENTORIO UNICO 

PENA: DECADENZA ISCRIZIONE 

dal 5 LUGLIO 2022  

al 10 AGOSTO 2022 (ORE 17) 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, tutta la documentazione relativa all’iscrizione 

dovrà essere dematerializzata, firmata elettronicamente e regolarizzata 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale      

SALDO PASSIVO della Stagione Sportiva 2021/2022 

DIRITTO DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO  €                        80,00 

TASSA ASSOCIATIVA ALLA L.N.D.  
vedere conteggio 

“prima squadra” 

ASSICURAZIONE DIRIGENTI  
vedere conteggio 

“prima squadra” 

ACCONTO SPESE €                      300,00     

ACCONTO SPESE ASSICURATIVE (calcolato in base 

al numero dei tesserati al 30.06.2022) 

vedere conteggio 

“prima squadra” 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line, alla voce RIEPILOGO COSTI, potranno 

scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale oppure pagamento 

dell’importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato: 

1^ rata 

10 AGOSTO 2022 

(in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto – “importo minimo riepilogo costi”) 

2^ rata 

15 OTTOBRE 2022 

(come da scadenziario portale società) 

3^ rata 

15 DICEMBRE 2022 

(come da scadenziario portale società) 
 

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – AG. 3 

Intestato a FIGC – LND – CRER 

Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493 

 
• Giornata Ufficiale di gioco: Da definire 

• Tempi di gioco: 2x45’ 

• Annata: nati dal 1° Gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età 
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J U N I O R E S   U N D E R   19   P R O V I N C I A L E  

(sigle J1-J2-J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9) 
Competenza Delegazione Provinciale 

TERMINE PERENTORIO UNICO 

PENA: DECADENZA ISCRIZIONE 

dal 5 LUGLIO 2022  

al 20 AGOSTO 2022 (ORE 17) 
salvo modifiche decise dalle Delegazioni Provinciali 

Ai fini della validità dell’iscrizione, tutta la documentazione relativa all’iscrizione 

dovrà essere dematerializzata, firmata elettronicamente e regolarizzata 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale       

SALDO PASSIVO della Stagione Sportiva 2021/2022 

DIRITTO DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO  €                      610,00 

TASSA ASSOCIATIVA ALLA L.N.D.  
vedere conteggio 

“prima squadra” 

ASSICURAZIONE DIRIGENTI  
vedere conteggio 

“prima squadra” 

ACCONTO SPESE €                      300,00     

ACCONTO SPESE ASSICURATIVE (calcolato in base 

al numero dei tesserati al 30.06.2022) 

vedere conteggio “prima 

squadra” o per le nuove 

affiliate € 800,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line, alla voce RIEPILOGO COSTI, potranno 

scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale oppure pagamento 

dell’importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato: 

1^ rata 

20 AGOSTO 2022 salvo modifiche decise dalle Del. Prov.li 

(in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto – “importo minimo riepilogo costi”) 

2^ rata 

15 OTTOBRE 2022 

(come da scadenziario portale società) 

3^ rata 

15 DICEMBRE 2022 

(come da scadenziario portale società) 

 

 

 

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – AG. 3 

Intestato a FIGC – LND – CRER 

Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493 

 

• Giornata Ufficiale di gioco: Sabato pomeriggio 

• Tempi di gioco: 2x45’ 

• Annate: nati dal 1° Gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età 

• Fuoriquota: massimo n. 6 calciatori nati indistintamente negli anni 2002 e 2003. 

 

NB: LE SOCIETA’ “PURE JUNIORES” DOVRANNO PAGARE LA TASSA ASSOCIATIVA DI € 300,00 E 

L’ASSICURAZIONE DEI DIRIGENTI DI € 90,00 OLTRE AL CONTEGGIO DELL’ASSICURAZIONE TESSERATI 
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RIEPILOGO ISCRIZIONI CAMPIONATI DILETTANTI 2022-2023 
Salvo errori e/o omissioni  

 

 

CAMPIONATO COMPETENZA 

TERMINE PERENTORIO  

UNICO 

PENA: DECADENZA 

DATE PRESUNTE 

INIZIO ATTIVITA’ 

SECONDA CATEGORIA 
Delegazione 

Provinciale 

dal 5 luglio 

21 luglio 

ore 17.00 

DATE DA DEFINIRE  

TERZA CATEGORIA  
Delegazione 

Provinciale 

dal 5 luglio 

4 agosto 

ore 17.00 
salvo modifiche decise dalla 

Del. Prov.  

DATE DA DEFINIRE  

JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE 
Delegazione 

Provinciale 

dal 5 luglio 

20 agosto 

ore 17.00 
salvo modifiche decise dalla 

Del. Prov. 

DATE DA DEFINIRE  

 
 

F – INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI INERENTI I DIRITTI E GLI ALTRI ONERI FINANZIARI 

Stagione Sportiva 2022/2023 

F.1 - Come previsto dal comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 1 – Stagione Sportiva 

2022/2023 è riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione nelle seguenti fattispecie: 

1. Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 

2022/2023 e parteciperanno con una propria squadra ai campionati di Terza 

Categoria, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti 

Campionati. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta: 

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a 

effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella 

medesima stagione sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra a 

Campionati di Terza Categoria; 

- alle Società già affiliate alla FIGC e partecipanti nella Stagione Sportiva 

2021/2022 ad attività Juniores “pura”, qualora nella stagione sportiva 

2022/2023 si iscrivano con una propria squadra a campionati di Terza 

Categoria. 

REGOLA VALIDA ANCHE PER LE SOCIETA’ AFFILIATE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

2. Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e 

Provinciali di Calcio a 11 maschile possono, facoltativamente, partecipare con 

una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 

Femminile organizzati dal Comitato Regionale, con l’osservanza delle 

disposizioni all’uopo previste. 

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione 

Sportiva 2022/2023, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al 

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso 

alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si 
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applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. 

nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano partecipare con una propria 

squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società 

che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano 

partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 

11 femminile.  

 

REGOLA VALIDA ANCHE PER LE SOCIETA’ AFFILIATE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

3. È altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che affiliate 

alla F.I.G.C nella Stagione Sportiva 2022/2023, verranno autorizzate a effettuare 

il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione 

Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali 

o Provinciali di Calcio a 11 Femminile. 

REGOLA VALIDA ANCHE PER LE SOCIETA’ AFFILIATE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

4. Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e 

Provinciali di Calcio a 11 maschile e femminile possono, facoltativamente, 

partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a 5 maschile, 

organizzati dal Comitato Regionale, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo 

previste. 

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione 

Sportiva 2022/2023, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al 

Campionato Provinciale di Calcio a 5 maschile di Serie D. Detta gratuità si 

applica anche alle Società “pure” di Calcio a 5 maschile e femminile affiliate 

nella stagione Sportiva 2022/2023, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e 

femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, 

intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato 

Provinciale di Calcio a 5 Maschile di Serie D. 

REGOLA VALIDA ANCHE PER LE SOCIETA’ AFFILIATE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

5. È altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che nella 

Stagione Sportiva 2022/2023 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status 

da S.G.S. “pure” a L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si 

iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a 5 

maschile di Serie D. 

REGOLA VALIDA ANCHE PER LE SOCIETA’ AFFILIATE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

6. Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e 

Provinciali di Calcio a 11 maschile e di Calcio a 5 maschile possono, 

facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di 

Calcio a 5 femminile, organizzati dal Comitato Regionale, con l’osservanza 

delle disposizioni all’uopo previste. 

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione 

Sportiva 2022/2023, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al 

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 5 femminile, quale concorso 

alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. 
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REGOLA VALIDA ANCHE PER LE SOCIETA’ AFFILIATE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

7. La gratuità dei diritti di iscrizione si applica anche alle Società “pure” di Calcio a 

5 femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2022/2023, nonché alle Società di 

Calcio a 11 maschile e di Calcio a 5 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella 

medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra 

anche al Campionato di Calcio a 5 maschile Serie D o al Campionato di calcio 

a 5 Femminile Regionale. 

REGOLA VALIDA ANCHE PER LE SOCIETA’ AFFILIATE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

8. È altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che nella 

Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di 

status da S.G.S. “pure” a L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 

2021/2022 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o 

Provinciali di Calcio a 5 femminile. 

REGOLA VALIDA ANCHE PER LE SOCIETA’ AFFILIATE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

F.2. Al totale da pagare, detratte le eventuali gratuità dei diritti di iscrizione di cui 

alla lett. F2, va aggiunto:  

− il SALDO CONTABILE a DEBITO risultante dall’ESTRATTO CONTO REGIONALE presso il 

C.R.E.R. consolidato al 30/6/2022; 

− l’anticipo delle spese assicurative calcolato sulla base del numero di tutti i 

tesserati in carico alla Società alla data del 30/6/2022 risultante dal DETTAGLIO 

RIEPILOGO COSTI ASSICURATIVI (come da tabelle iscrizioni); 

− la documentazione dell’avvenuto pagamento degli eventuali debiti nei confronti 

di Enti federali, Società, calciatori, allenatori, diritti riomologazione campi in 

erba artificiale ecc.. 

Il SALDO CONTABILE a CREDITO risultante dall’ESTRATTO CONTO REGIONALE 

presso il C.R.E.R. consolidato al 30/6/2022 verrà caricato automaticamente sul 

PORTAFOGLIO ISCRIZIONI e non sarà più visualizzato nel documento RIEPILOGO 

COSTI come VOCE A CONGUAGLIO. 

F.3. I due documenti, ESTRATTO CONTO REGIONALE e ESTRATTO CONTO 

FEDERALE (che contengono il dettaglio dei costi assicurativi relativi alla stagione 

2021/2022), sono disponibili sul sito internet utilizzando la procedura on-line dopo la 

data 04/07/2022 (alla voce “Dati societari” portale). 

 

F.4. Per quanto riguarda le voci di cui alla lett. c) del § A1 (tassa associativa alla 

L.N.D., diritti di iscrizione ai Campionati di competenza, assicurazione tesserati, 

acconto spese per attività e organizzazione), il Comitato Regionale, in deroga 

all’art. 28 del Regolamento della LND, ha deciso di prevedere le seguenti 

rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità sotto indicate: 

Prima rata 
30% dell’importo globale dovuto entro il termine perentorio fissato per 

l’iscrizione (regolarizzazione) al Campionato di competenza 

Seconda 

rata 
35% dell’importo globale entro il termine perentorio del 15 ottobre 2022 

Terza rata 
35% dell’importo globale entro il termine perentorio del 15 dicembre 2022 

(o 31 gennaio 2023 per le categorie segnalate nelle schede) 
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Il versamento degli importi di cui alla lett. b) del § A1, relativi a situazioni debitorie 

nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residuate a conclusione della 

stagione sportiva 2021/2022, non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve 

essere tassativamente saldato entro il termine ultimo perentorio fissato per 

l’iscrizione al Campionato di competenza. 

Il mancato versamento dell’eventuale rata iniziale del 30% e degli importi di cui 

alla lett, b) del § A1 entro il termine perentorio fissato per l’iscrizione al Campionato 

di competenza comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato 

stesso. 

Alla scadenza del termine perentorio del 15 dicembre 2022 (O 31 gennaio 2023 per 

le categorie segnalate nelle schede), si provvederà, senza indugio, alle esazioni 

coattive nei confronti delle Società inadempienti, secondo le norme di cui all’art. 

53 delle NOIF e all’art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, 

F.6. In ogni caso il riepilogo dei costi di iscrizione e il totale dell’importo da pagare 

(massimo e minimo) è riportato nella pagina “RIEPILOGO RICHIESTE ISCRIZIONI 

CAMPIONATI” della relativa procedura on-line. 

F.7. Per le Società di nuova affiliazione, l’ammontare dell’anticipo delle spese 

assicurative è fissato in misura forfettaria, da conguagliare al termine della stagione 

sportiva, come segue: 

− CALCIO A 11 (maschile):        €    800,00; 

− CALCIO A 11 (femminile):        €    500,00; 

− CALCIO A   5 (maschile e femminile):  €    500,00. 

F.8 Per il pagamento delle iscrizioni di tutti i Campionati verificare prima la 

disponibilità del “PORTAFOGLIO ISCRIZIONI”. Se tale disponibilità non copre la 

somma da pagare è necessario tassativamente creare la RICARICA ON LINE del 

“Portafoglio Iscrizioni” con relativo bonifico bancario presso  
 

 

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – AG. 3 

Intestato a FIGC – LND – CRER 

Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493 
 

 

 

È DISPONIBILE UNA GUIDA SEMPLIFICATA DEL PROCEDIMENTO DI DEMATERIALIZZAZIONE SUL 

SITO DEL C.R.E.R. NEL MENU LATERALE DEDICATO 

www.figccrer.it  
 

 

 

 

     

http://www.figccrer.it/
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UNDER 18 – ANNATA 2005 

Il Campionato UNDER 18 REGIONALE è organizzato dal Comitato Regionale Emilia 

Romagna ed avrà una successiva Fase Nazionale organizzata dalla Lega 

Nazionale Dilettanti. 

Possono prendere parte all’attività Under 18 i calciatori nati dal 1° gennaio 2005 in 

poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età. 

Si precisa, inoltre, che non è più consentito il tesseramento SGS annuale per 

l’annata 2005.  

 

TESSERAMENTO TECNICI 

PRIMA DI EFFETTUARE IL TESSERAMENTO SULLA PIATTAFORMA FIGC, 

OCCORRE INSERIRE E ATTENDERE LA RATIFICA DA PARTE DEL CRER DEL 

LEGALE RAPPRESENTANTE NELL’ORGANIGRAMMA SOCIETARIO. 

Si ricorda che dalla stagione sportiva 2021-2022, le pratiche di tesseramento dei 

tecnici  

NON SONO PIU’ DI COMPETENZA DEL COMITATO REGIONALE 

ma dell’UFFICIO TESSERAMENTO CENTRALE DELLA F.I.G.C. che trasmetterà il tutto al 

Settore Tecnico di Coverciano. Pertanto le pratiche di tesseramento, dovranno 

essere effettuate dalle Società tramite il Portale Servizi FIGC raggiungibile 

all’indirizzo  

https://portaleservizi.figc.it  
 

Le società che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di 

tesseramento, dovranno selezionare la funzione “Attiva Utenza” in Home Page (solo 

per chi non ha già un’utenza attiva), dopodiché riceveranno via mail le credenziali 

di accesso alla piattaforma dedicata, all’indirizzo di posta elettronica del Legale 

Rappresentante della Società. 

Per qualsiasi necessità di chiarimento riguardante i tesseramenti dei tecnici scrivere 

a tesseramento.cov@figc.it. 

Per problematiche tecniche relative al funzionamento della piattaforma sarà 

disponibile un servizio di assistenza al seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it. 

 

     

https://portaleservizi.figc.it/
mailto:tesseramento.cov@figc.it
mailto:supportotecnico@figc.it
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RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA 

 
(la firma elettronica viene sospesa automaticamente ogni 1° luglio) 

 

 

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

> Home Page 

> Procedere nell’area “Organigramma” alla CONFERMA dei Delegati alla firma 

(o dalla stagione precedente o Aggiungi Nuovo)  

> Home Page 

> “Firma Elettronica” - “Gestione profili” 

> “Riattivazione PIN” 

> Immettere il codice fiscale e cliccare “Richiedi attivazione” 

> Ora il dirigente è abilitato nuovamente alla firma elettronica. 

 

ATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA 

 
  (si richiede una volta sola per Società, in caso di trasferimento 

societario del Delegato alla Firma, la procedura va ripetuta) 
 

 

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

> Home Page 

> Procedere nell’area “Organigramma” alla CONFERMA dei Componenti 

dell’Organigramma (o dalla stagione precedente o Aggiungi Nuovo)  

> Attribuire ai dirigenti scelti il potere di Delega alla Firma (si consiglia di 

riportare una mail personale per ognuno di loro) 

> Home Page 

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

> “Richiedi TAC per abilitazione nuovo dirigente” 

> Scegliere il Delegato alla Firma con un click 

> Allegare i documenti richiesti cliccando sulla nuvoletta blu: 

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

> Documento valido d’identità + tessera sanitaria o codice fiscale in un 

UNICO FILE IN PDF (per chi ha la nuova carta d’identità, basta fronte e retro 

di quella)  

> Fare “Avvia” ed attendere il completamento del caricamento di entrambi i 

file (100% upload completato con successo). La lente arancione permette di 

controllare i file caricati. 

> Attendere la convalida da parte del Comitato Regionale/Delegazione 

Provinciale (non è automatica, un operatore entro breve provvederà alla 

conferma). A conferma avvenuta, arriverà una mail con posta certificata da 

LND1@PEC.CABEL.IT, all’indirizzo indicato nella scheda del Delegato 

richiedente, con il codice temporaneo (TAC) per l’attivazione. Se non arriva 

nulla, si prega di controllare la pratica e gestire gli eventuali errori di 

caricamento (segnalati in rosso) 

> Home Page 

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

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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> Compilare tutti i campi vuoti con i dati del Delegato  

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

elettronica) 

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

dovrà firmare elettronicamente 

> Accettare i termini e cliccare su “Richiedi Abilitazione” 

> Attivazione eseguita con successo. 

 

DA QUESTO MOMENTO IL DELEGATO ALLA FIRMA POTRA’ FIRMARE 

ELETTRONICAMENTE TUTTE LE PRATICHE (CON CODICE FISCALE E PIN) 

 

 
N.B. Nel caso in cui non arrivi il codice TAC tramite mail, si chiede gentilmente di 

controllare anche la “Posta indesiderata”. Se anche in quel caso non risulta 

pervenuta, si prega di telefonare o scrivere al Comitato Regionale.  
 

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI EX ART. 108 N.O.I.F. 
(svincoli per accordo dei calciatori Stagione Sportiva 2021/2022) 

 

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

 

 

 

     
 

SVINCOLI ACCOLTI EX ART. 109 COMMA 5 DELLE N.O.I.F. 
(svincoli per inattività dei calciatori accolti nella Stagione Sportiva 2021/2022) 

 
5238473 MAZZOTTI MATTEO 23/10/1998 U.S.   RUSSI S.R.L. SSD 

5509741 COTUGNO MATTEO 13/09/1998 A.S.D. MONTOMBRARO 1929 

5643843 FRIONI SAMUEL C. 05/04/2002 U.S.D. VIRTUS FAENZA S.S.D.AR.L. 

5353216 BIAGINI LORENZO 15/08/1999 F.C.   SAN LAZZARO CALCIO SSDARL 

5086925 CHIAPPA MATTIA 14/10/1998 POL.   PODENZANO 1945 A.S.D. 

5735315 GIARDINI LUCA 18/06/2001 A.S.D. CASTELLARANO 

5877316 MARABESE LORENZO 05/01/2001 SS CASALECCHIO 1921 

5483336 MAGNANI NICOLO’ 25/08/2001 U.S.   RUSSI S.R.L. SSD 

5869543 SANMARTINI MATTEO 03/08/1999 REAL CASALECCHIO SSD ARL 

6992605 TATANI ERMAND 22/04/2001 POL.PODENZANO 1945 ASD 

5740456 CARRINO CHRISTIAN 30/04/2000 TEAM CROCIATI PARMA 
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SVINCOLI ACCOLTI EX ART. 109 COMMA 5 DELLE N.O.I.F. 

RESPINTI PER VIZIO DI FORMA 

 
Avverso la mancata inclusione nell’elenco delle pratiche di svincolo accettate, la parte 

interessata, entro trenta giorni dalla data della spedizione della comunicazione, può 

reclamare al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti. Via Campania 47 – 00187 

Roma 
 

MATTIOLI LUCA/SASSO MARCONI 1924                   29/12/1999   

calciatore già svincolato 

 

TOMASSI MARTIN/SSDRL CATTOLICA CALCIO 1923 S.G            29/04/2003 

manca cedolino raccomandata inviata alla società 

 

FLENGHI ROBERTO/FIORANO                     29/04/1992  

il cedolino inviato alla società appartiene ad altro calciatore 

impossibile inviare comunicazione in quanto indirizzo incompleto 

 
 

 

NOTA ESPLICATIVA DELLA CIRCOLARE N.43 DELLA L.N.D. RIGUARDANTE IL 

DOPPIO TESSERAMENTO PER L’ATTIVITA’ DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5, 

ALLEGATA AL PRESENTE COMUNICATO 

 
Il Ced della Lnd sta predisponendo la doppia carriera sportiva, attraverso una 

doppia matricola, per i calciatori le cui società hanno sia l’attività di calcio a 11 

che di calcio a 5.  

 

Nel caso una società che ha la doppia attività intenda svincolare totalmente un 

calciatore, dovrà predisporre lo svincolo dello stesso sia per il calcio a 11 che per il 

calcio a 5. 

Diversamente, se la società intende svincolare un tesserato solo per un tipo di 

attività, predisporrà lo svincolo solo per quella mantenendo il vincolo per l’altra. 

 

Le liste di svincolo sono aperte sul portale https://iscrizioni.lnd.it/ dal 01/07/2022 al 

14/07/2022 come da cu n.92 e 93 del 27/05/2022. 

 

La società con doppia attività dovrà comunque definire i propri organici calcio a 5 

e calcio a 11 entro e non oltre il 31/07/2022 aprendo una segnalazione sul portale 

della LND sopra indicato (cartella Home, apertura segnalazione, mettere oggetto, il 

testo ed eventuali allegati, invia). 

 

     

https://iscrizioni.lnd.it/
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PRATICHE PRESENTATE DALLE SOCIETA’  

 

FUSIONI PER INCORPORAZIONE 
A.D.S. VIAROLESE          MATR.  55160 PRIMA CATEGORIA        PR 

                   A   ASD VIAROLESE SISSA       MATR. 55160 

A.S.   SISSA A.S.D.          MATR. 49520 SECONDA CATEGORIA       PR 

 

CAMBI DI DENOMINAZIONE  
 

MATR. 630584  da S.S.  INTER CLUB PARMA       a A.S.D. INTER CLUB PARMA PR 

MATR. 630526  da A.C.   SORBOLO A.S.D.        a A.C. SORBOLO BIANCAZZURRA  PR 

MATR.  630623  da A.C.D. BIANCAZZURRA        a A.C.D. MILAN CLUB PARMA PR 

 

CAMBIO ATTIVITA’ DA SGS A DILETTANTE CALCIO A 11 
 

MATR.952901 G.S.D. BUSSETO SCUOLA CALCIO    

AGGIUNGE ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 11       era sgs PR 

 

AFFILIAZIONI 
 

Calcio a 11 maschile 

 

MATR. 954812  A.S.D. NEVIANESE 1977              con sede a NEVIANO DEGLI ARDUINI  PR 

MATR. 954813  SSDARL FOGNANO CALCIO   con sede a PARMA  PR 

 

AFFILIAZIONI 
 

Calcio a 5 maschile 

 

MATR. 954793   ASD LEGIONE PARMENSE     con sede a  Parma 

 

 

     

MODIFICHE ARTT. 31-32-32BIS N.O.I.F. E NORME TRANSITORIE 

Con il Comunicato n. 283/A della Figc sono stati modificati gli articoli 31, 32 e 32 bis 

delle NOIF (le Norme Organizzative Interne della Figc) che già a partire dalla 

prossima stagione entreranno in vigore. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e 

come è stato regolato il Vincolo Sportivo. 

ARTICOLO 31 N.O.I.F. I GIOVANI 

Primo cambiamento al testo precedente, quello che qualifica la figura del 

calciatore ‘Giovane’. Nella nuova stesura dell’articolo infatti, si legge: ‘Sono 

qualificati ‘Giovani’ i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente 

compiuto l’ottavo anno e che all’inizio della stagione sportiva non abbiano 

compiuto il 16° anno’. In precedenza invece la dicitura riportava che: ‘compiuto 

l’ottavo anno di età e che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione 

sportiva non abbiano compiuto il 16° anno di età’. 

https://www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2022/06/107LND-1.pdf
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Che porta alle nuove norme transitorie: ‘La modifica entra in vigore dal 1° luglio 

2022 ma per la stagione 2022-2023 le società di Puro settore Giovanile possono 

tesserare annualmente calciatori/calciatrici nati nel primo semestre del 2006. E nel 

2023-2024 le società di Puro Settore Giovanile possono tesserare con annualmente 

calciatori/calciatrici nati nel primo semestre del 2007. 

 

ARTICOLO 32 N.O.I.F. I GIOVANI DILETTANTI 

 
Altra modifica lo ‘scorporo’ del comma 1 dell’articolo 32 che definisce i ‘Giovani 

Dilettanti’. In precedenza infatti, il comma era ‘unico’ e recitava: ‘I 

calciatori/calciatrici ‘Giovani’, dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, 

possono assumere con le società di Lnd o della Divisione Calcio femminile per la 

quale sono già tesserati, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione 

sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, 

acquisendo la qualifica di ‘Giovani Dilettanti’. Comma che viene invece così, 

modificato. 

Introdotto un comma A) che recita: 'I calciatori/calciatrici che durante di stagione 

compiono il 16° anno di età possono assumere con la società della Lnd o con le 

società di serie B della Divisione Calcio femminile per la quale sono già tesserati/e, 

vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale 

abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di 

‘Giovane Dilettante’. 

 

A cui segue il comma B) che recita: ‘I calciatori/calciatrici che al 1° luglio abbiano 

compiuto il 16° anno di età, assumeranno con la società di Lnd o con le società di 

serie B della Divisione Calcio femminile per la quale sono già tesserati/e, vincolo di 

tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano 

anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di ‘Giovane 

Dilettante’. 

 

Modifiche che entrano in vigore già dall’1 luglio 2022 norme transitorie: 

‘Nella stagione 2022-2023, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre 

dell’anno 2006, è consentito di assumere il tesseramento anche per una sola 

stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto' 

‘Nella stagione 2023-2024, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre 

dell’anno 2007, è consentito di assumere il tesseramento anche per una sola 

stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto' 

 

QUINDI: Prima della modifica che entrerà in vigore da questo 1° luglio, al 

compimento del 14° anno si poteva firmare il vincolo che durava fino alla stagione 

in cui si compiva il 25° anno di età. Con le nuove modifiche invece, non sarà 

possibile firmare il vincolo prima del 16° anno compiuto e lo stesso vincolo si 

esaurirà nella stagione in cui il calciatore o calciatrice compie il 24° anno di età 

(vedi art. 32 bis). 
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ARTICOLO 32 BIS – DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER 

DECADENZA 

Modificato l’articolo 32, ne deriva la modifica anche all’articolo 32 bis che regola 

la durata del vincolo. Nel precedente testo infatti si stabiliva che ‘I calciatori e le 

calciatrici, che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano 

anagraficamente compiuto o compiranno il 25° anno di età, possono chiedere 

nelle modalità previste, lo svincolo per decadenza’. Nel nuovo testo invece si 

modifica l’articolo con la dicitura: ‘I calciatori e le calciatrici che entro il termine 

della stagione sportiva in corso abbiano compiuto o compiranno il 24° anno di età 

possono chiedere nelle modalità previste, lo svincolo per decadenza’. 

 

La nuova norma entrerà in vigore dal 1° luglio 2022 e si applicherà a tutti coloro 

che assumeranno il vincolo in base alle nuove direttive. Per coloro con ‘vincolo in 

essere’ invece, ovvero con vincolo sottoscritto con le regole attuali in vigore fino al 

30 giugno 2022, la nuova regolamentazione entrerà in vigore dal 1° luglio 2023. 

Questo per evitare problemi immediati in vista dell’imminente nuova stagione. In 

questo caso, le istanze di svincolo possono e potranno essere presentate dal 15 

giugno 2023 al 15 luglio 2023. 
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SINTESI MODIFICHE ARTT. 31 – 32 – 32 BIS 
 

ART. 31 “I GIOVANI” 
 

Stagione sportiva 2022/2023 

Giovani calciatori 

(classe 2006 che hanno compiuto i 16 anni nel primo semestre 2022) 

 

Società di puro settore giovanile possono tesserare il calciatore con vincolo 

annuale 

Società dilettante possono tesserare il calciatore sia con vincolo 

annuale che pluriennale 

 

Stagione sportiva 2023/2024 

Giovani calciatori 

(classe 2007 che hanno compiuto i 16 anni nel primo semestre 2023) 

 

Società di puro settore giovanile possono tesserare il calciatore con vincolo 

annuale 

Società dilettante possono tesserare il calciatore sia con vincolo 

annuale che pluriennale 

 

Stagione sportiva 2024/2025 

Giovani calciatori 

(classe 2008 che hanno compiuto i 16 anni nel primo semestre 2024) 

 

NON POSSONO ESSERE TESSERATI CON VINCOLO ANNUALE 

 

 

ART. 32 “I GIOVANI DILETTANTI” 
 

Stagione sportiva 2022/2023 

Calciatori/Calciatrici 

 

Dal 1° luglio 2022 vincolo tesseramento pluriennale valido fino al 24° anno di età 

 

 

ART.32BIS “DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E 

SVINCOLO PER DECADENZA” 
 

Stagione sportiva 2022/2023 

Calciatori/Calciatrici 

 

Possono chiedere lo svincolo coloro che hanno compiuto il 24° anno di età entro il 

primo semestre 2023 
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AFFILIAZIONI SOCIETA’ 
 

LE DOMANDE DI AFFILIAZIONE SOTTO INDICATE DEVONO ESSERE REDATTE SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE SUI MODULI EDITABILI (COMPILARE TUTTI E TRE I FOGLI) E SONO 

SCARICABILI DAL SITO www.figccrer.it E VANNO INOLTRATE DA UN INDIRIZZO DI 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (NON E-MAIL NORMALE) A: 

 

• tesseramento@pec.figccrer.it per affiliazioni dilettanti 

• giovanile@pec.figccrer.it per affiliazioni di puro settore giovanile 

 

SARA’ RIGETTATO L’INOLTRO DI DOMANDE SCRITTE A MANO 

 

AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. (ART. 15 N.O.I.F.) 

 

Per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C. le Società devono presentare a partire dal 01/07/2022 

apposita domanda al Presidente Federale per il tramite del Comitato Regionale 

territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere”. 

Le Società di nuova costituzione, che intendono partecipare all’attività organizzata dalla 

L.N.D. dovranno inviare i documenti sotto indicati dalla PEC societaria all’indirizzo e-mail 

tesseramento@pec.figccrer.it 

 

- il MODULO DOMANDA AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C EDITABILE E SCARICABILE dal link 

https://upload.figclnder.it/regionale/Modulistica/84/AFFILIAZIONI.pdf  

Il modulo deve essere debitamente compilato con particolare riferimento agli indirizzi della 

sede sociale e della corrispondenza (CAP compreso); 

 

- il timbro sociale, apposto sulle tre facciate, deve riportare l’esatta denominazione della 

Società corrispondente a quella dell’atto costitutivo e dello statuto. 

 

Tutti i documenti, dovranno essere presentati prima dell’iscrizione delle squadre ai 

campionati (senza affiliazione non è possibile iscriversi e fare tesseramenti o altro) e sono i 

seguenti: 

Allegare alla domanda: 

 

• ATTO COSTITUTIVO – STATUTO – DISPONIBILITA’ DEL CAMPO – ELENCO DEI 

COMPONENTI L’ORGANO DIRETTIVO CON LE FIRME DEGLI INTERESSATI-TASSA DI 

AFFILIAZIONE (€ 65,00 per la L.N.D. – € 20,00 per il S.G.S. pagabile con bonifico 

bancario BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA –AG. 3 Intestato a FIGC –LND –

CRER  

Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493- PARTITA IVA – E-MAIL SOCIETARIA E 

PEC OBBLIGATORIA. 

 

 

FARE MOLTA ATTENZIONE AD INDICARE NEL MODULO UTILIZZATO, SE SI RICHIEDE ATTIVITA’ 

DILETTANTE O DI PURO SETTORE GIOVANILE (METTERE LA SPUNTA IN ALTO) AL FINE DI EVITARE 

SPIACEVOLI INCONVENIENTI PRESSO LA F.I.G.C. E RITARDI NELL’EVASIONE DELLA PRATICA. 

 

 

 

http://www.figccrer.it/
mailto:tesseramento@pec.figccrer.it
mailto:giovanile@pec.figccrer.it
mailto:tesseramento@pec.figccrer.it
https://upload.figclnder.it/regionale/Modulistica/84/AFFILIAZIONI.pdf
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Tipologia (sigla) e denominazione sociale 

A.S.D.  = Associazione Sportiva Dilettantistica 

A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica 

S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica 

G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico 

S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica 

C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico 

F.C.D. = Football Club Dilettantistico 

A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica 

U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica 

U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica 

POL. D. = Polisportiva Dilettantistica 

 

N.B. La “tipologia” della Società va sempre indicata. 

- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi; 

- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi; 

- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le 

denominazioni stesse delle società, l’esistenza di altra società con identica o similare 

denominazione comporta - per la società affilianda - l’inserimento di un’aggettivazione 

che deve sempre precedere la denominazione (cfr.art.17 comma 1 N.O.I.F.); 

 

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato 

Regionale, saranno respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a livello 

Regionale sulla denominazione della Società richiedente non deve intendersi quale ratifica 

della domanda di affiliazione, di competenza esclusiva della F.I.G.C., che interverrà solo al 

momento dell’esame finale della documentazione completa. 

 

Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI: 

-“SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che 

deve essere rilasciato dal Settore Giovanile Scolastico alle Società che svolgono attività 

giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C. e 

che hanno determinati requisiti 

 

- “NUOVA”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio: 

denominazione XXXX è incompatibile con “NUOVA XXXX”); 

 

- “RINASCITA”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio: 

denominazione XXXX è incompatibile con “RINASCITA XXXX”); 

 

- “ANNO”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio: 

denominazione XXXX è incompatibile con “2009 XXXX”); 

 

Esame particolare per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – 

JUNIOR XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che 

partecipano ai relativi campionati giovanili). 

- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario; 

- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (es. EF XXXX, MFK 

XXXX, BSE XXXX, etc.). 
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Atto costitutivo e Statuto sociale 

La Società che richiede l’affiliazione alla FIGC deve presentare l’Atto costituito e lo Statuto 

sociale: 

a) ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l’elenco nominativo dei 

componenti l’Organo direttivo  

b) STATUTO SOCIALE redatto in data recente  

 

Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare 

La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione 

attestante la piena e completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal 

proprietario dell’impianto. 

La Società dovrà svolgere l’attività nell’impianto dichiarato disponibile all’atto 

dell’affiliazione, impianto che deve insistere sul territorio del Comune ove la Società ha la 

propria sede sociale. 

Non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo che sia 

già a disposizione di altra (Art. 19 NOIF). 

 

Tassa di affiliazione 

Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione. 

• € 65,00 per la L.N.D. – € 20,00 per il S.G.S. pagabile con bonifico bancario BANCA 

POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA –AG. 3 Intestato a FIGC –LND –CRER  

            Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493 

 

Si ricorda che fino a che la FIGC di Roma non ratifica l'affiliazione, la 

società non può tesserare calciatori, pertanto si consiglia di calcolare 

bene i tempi. 
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TESSERAMENTO DI ATLETI ESTERI  

SOLO MAGGIORENNI  

PRIMO TESSERAMENTO 
 

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente normativa in 

ordine alla sottoscrizione, 

 

PER LA PRIMA VOLTA 

della “Richiesta di tesseramento alla FIGC” in favore di Società affiliata alla L.N.D.: 

Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) GIÀ TESSERATI 

ALL’ESTERO / Primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 

2022/2023. 
• La richiesta di tesseramento, compilata in modalità dematerializzata deve essere 

inoltrata elettronicamente entro il 1° Febbraio 2023 utilizzando il portale web 

https://portaleservizi.figc.it  
• Gli atleti possono essere trasferiti e anche svincolati. 

• Una Società può tesserare ed impiegare due atleti extracomunitari e un numero 

illimitato di atleti comunitari. 

• Il tesseramento avrà validità annuale.  
Documenti da allegare alla richiesta per atleti “EXTRACOMUNITARI”: 

• Permesso di soggiorno del calciatore / calciatrice in corso di validità alla data di richiesta del 

tesseramento - in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della 

ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.  
• Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità. 

• Dichiarazione del calciatore / calciatrice e della Società contenente il nome esatto della 

Società estera e della Federazione Estera di appartenenza, con la quale è stato tesserato in 

precedenza. 
 
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento 

Centrale, visibile sempre sul portale FIGC o dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel 

tabulato calciatori dilettanti sul portale della L.N.D..  
Ad autorizzazione ottenuta, l’atleta Extracomunitario acquisirà lo “status 7” 
Documenti da allegare alla richiesta per atleti “COMUNITARI”: 

• Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità. 

• Dichiarazione del calciatore / calciatrice e della Società contenente il nome esatto della 

Società estera e della Federazione Estera di appartenenza, con la quale è stato tesserato in 

precedenza. 
 
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento 

Centrale, visibile sempre sul portale FIGC o dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel 

tabulato calciatori dilettanti sul portale della L.N.D.. 

Ad autorizzazione ottenuta, il calciatore Comunitario acquisirà lo “status 20” 
La data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del 

tesseramento. 

https://portaleservizi.figc.it/
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Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) MAI TESSERATI 

ALL’ESTERO /Primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 

2022/2023. 

• La richiesta di tesseramento, compilata in modalità dematerializzata deve essere 

inoltrata elettronicamente entro il 31 Marzo 2023 (i calciatori stranieri residenti in Italia, 

di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e 

che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del 

tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani) 

• utilizzando il portale web https://portaleservizi.figc.it 

• Gli atleti possono essere trasferiti e anche svincolati. 

• Una Società può tesserare ed impiegare un numero illimitato di atleti extracomunitari e 

comunitari. 

• Il tesseramento avrà validità ANNUALE nel caso l’atleta “extracomunitario” “Status 71” 

abbia il permesso di soggiorno LIMITATO. 

• Il tesseramento avrà validità PLURIENNALE nel caso l’atleta “comunitario” “Status 70” o 

“extracomunitario” “Status 71” abbia il   permesso di soggiorno ILLIMITATO 
 

 

Documenti da allegare alla richiesta per atleti “EXTRACOMUNITARI”: 

 

• Permesso di soggiorno del calciatore / calciatrice in corso di validità alla data di 

richiesta del tesseramento - in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza 

necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma. 

• Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità. 

• Attestazione dell’atleta nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con 

Società appartenenti ad altre Federazioni estere. 
 

L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento 

Centrale, visibile sempre sul portale FIGC o dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel 

tabulato calciatori dilettanti sul portale della L.N.D.. 
 

Ad autorizzazione ottenuta, l’atleta Extracomunitario acquisirà lo “status 71” 
 

 

Documenti da allegare alla richiesta per atleti “COMUNITARI”: 

 

• Certificato di residenza in corso di validità. 

• Attestazione dell’atleta nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società 

appartenenti a Federazioni Estere. 
 
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento 

Centrale, visibile sempre sul portale FIGC o dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel 

tabulato calciatori dilettanti sul portale della L.N.D.. 
 

Ad autorizzazione ottenuta, l’atleta Comunitario acquisirà lo “status 70” 
La data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del 

tesseramento. 

https://portaleservizi.figc.it/
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TESSERAMENTO DI ATLETI ESTERI 

RINNOVO TESSERAMENTO 
 

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente normativa in 

ordine alla sottoscrizione, da parte di un atleta straniero minorenne e maggiorenne che ha già 

ottenuto un tesseramento nelle passate stagioni sportive del 
 

 
RINNOVO DEL TESSERAMENTO 

 
in favore di Società affiliata alla L.N.D. , con la sottoscrizione di una “richiesta di aggiornamento di 

posizione”. 
 

“Status 7” (Extracomunitari) GIÀ TESSERATI ALL’ESTERO 
 

- La richiesta di tesseramento, compilata in modalità dematerializzata deve essere firmata 

elettronicamente entro il 

1° Febbraio 2023 utilizzando il portale web https://iscrizioni.lnd.it 
 
- Gli atleti possono essere trasferiti e anche svincolati 
 
- Il tesseramento avrà validità annuale 
 
- Una Società può tesserare ed impiegare fino ad un massimo di DUE calciatori /calciatrici. 
 
 

Documenti da allegare alla richiesta per atleti “EXTRACOMUNITARI”: 
 
MAGGIORENNI 

- Permesso di soggiorno del calciatore / calciatrice in corso di validità alla data di richiesta del 

tesseramento - in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della 

ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma. 

- Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità. 
 

L’impiego dell’atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente 

nel tabulato calciatori dilettanti sul portale della L.N.D.. . 

MINORENNI 

- Permesso di soggiorno del calciatore / calciatrice e dei genitori in corso di validità alla data di 

richiesta del tesseramento - in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo 

anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.  
- Certificato di residenza e stato di famiglia del calciatore / calciatrice in corso di validità. 

- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di 

tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore / calciatrice dovrà 

risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale 

- Documento d’identità del tutore che firma il tesseramento 
 
L’impiego dell’atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente 

nel tabulato calciatori dilettanti sul portale della L.N.D..  

 

La data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del 

tesseramento. 

https://iscrizioni.lnd.it/
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“Status 20” (Comunitari) GIÀ TESSERATI ALL’ESTERO 
 

- La richiesta di tesseramento, compilata in modalità dematerializzata deve essere firmata 

elettronicamente entro il 1° Febbraio 2023 utilizzando il portale web 
https://iscrizioni.lnd.it. 
 

- Gli atleti possono essere trasferiti e anche svincolati 
 

- Il tesseramento avrà validità annuale 
 

- Una Società può tesserare ed impiegare un numero illimitato di calciatori /calciatrici. 
 

Documenti da allegare alla richiesta per atleti “EXTRACOMUNITARI”: 

MAGGIORENNI 

- Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità. 

L’impiego dell’atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente 

nel tabulato calciatori dilettanti sul portale della L.N.D..  

MINORENNI 

- Certificato di residenza e stato di famiglia del calciatore / calciatrice in corso di validità. 

- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di 

tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore / calciatrice dovrà 

risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale 

- Documento d’identità del tutore che firma il tesseramento 
 

L’impiego dell’atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente 

nel tabulato calciatori dilettanti sul portale della L.N.D..  

La data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del 

tesseramento. 
 

Status 71 (extracomunitari) MAI TESSERATI ALL’ESTERO 
 

- La richiesta di tesseramento, compilata in modalità dematerializzata deve essere firmata 

elettronicamente entro il 31 marzo 2023 se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (entro 

il 31 Maggio 2023) se l’atleta è minorenne, 

utilizzando il portale web https://iscrizioni.lnd.it 
 

- Gli atleti possono essere trasferiti e anche svincolati 
 

- Il tesseramento avrà validità ANNUALE nel caso l’atleta abbia permesso di soggiorno LIMITATO. 
 

- Il tesseramento avrà validità PLURIENNALE nel caso l’atleta abbia permesso di soggiorno 

ILLIMITATO 
 

- Una Società può tesserare ed impiegare un numero illimitato di calciatori /calciatrici. 
 

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento di posizione” : 

 

 MAGGIORENNE 

- Permesso di soggiorno del calciatore / calciatrice in corso di validità alla data di 

richiesta del tesseramento - in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza 

necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di 

Roma. 

- Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità. 
 

L’impiego dell’atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente 

nel tabulato calciatori dilettanti sul portale della L.N.D.. . 

https://iscrizioni.lnd.it/
https://iscrizioni.lnd.it/
https://iscrizioni.lnd.it/
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MINORENNE 

- Permesso di soggiorno del calciatore / calciatrice e dei genitori in corso di validità alla data di 

richiesta del tesseramento - in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo 

anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.  
- Certificato di residenza e stato di famiglia del calciatore / calciatrice in corso di validità. 

- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di 

tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore / calciatrice dovrà 

risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale 

- Documento d’identità del tutore che firma il tesseramento 
 

L’impiego dell’atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente 

nel tabulato calciatori dilettanti sul portale della L.N.D.. . 

La data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del 

tesseramento. 
 

 

 

Status 70 (Comunitari) MAI TESSERATI ALL’ESTERO 
 

- La richiesta di tesseramento, compilata in modalità dematerializzata deve essere firmata 

elettronicamente entro il 31 marzo 2022 se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età; entro il 

31 Maggio 2023 se l’atleta è minorenne, 

- utilizzando il portale web https://iscrizioni.lnd.it 
- Gli atleti possono essere trasferiti e anche svincolati 

- Il tesseramento avrà validità PLURIENNALE 

- Una Società può tesserare ed impiegare un numero illimitato di calciatori /calciatrici 
 

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento di posizione”: 

MAGGIORENNE  
- Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità. 
 

L’impiego dell’atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente 

nel tabulato calciatori dilettanti sul portale della L.N.D.. 
 
MINORENNE 

- Certificato di residenza e stato di famiglia del calciatore / calciatrice in corso di validità. 

- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di 

tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore/ calciatrice dovrà 

risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale 

- Documento d’identità del tutore che firma il tesseramento 
 

L’impiego dell’atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente 

nel tabulato calciatori dilettanti sul portale della L.N.D.. . 
 
La data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del 

tesseramento.  
 

Status 80 - Calciatori Stranieri con vincolo pluriennale 
 

- La richiesta di tesseramento, compilata in modalità dematerializzata deve essere firmata 

elettronicamente entro il 31 marzo 2023, utilizzando il portale web 
https://iscrizioni.lnd.it 

 

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento di posizione” o di “trasferimento”: 

https://iscrizioni.lnd.it/
https://iscrizioni.lnd.it/
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CALCIATORI EXTRACOMUNITARI  
- Permesso di soggiorno del calciatore / calciatrice in corso di validità alla data di richiesta del 

tesseramento - in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della 

ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma. 

- Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità. 
 

L’impiego dell’atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente 

nel tabulato calciatori dilettanti sul portale della L.N.D..  

 

CALCIATORI COMUNITARI  
- Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità. 

 
 

L’impiego dell’atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente 

nel tabulato calciatori dilettanti sul portale della L.N.D.. 

 

La data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del 

tesseramento.  

RIENTRO IN ITALIA DI CALCIATORI ITALIANI TESSERATI PRECEDENTEMENTE PER 

FEDERAZIONE ESTERA CON ANAGRAFICA PRESENTE IN ARCHIVIO FIGC 
 

 
La richiesta di tesseramento, compilata in modalità dematerializzata deve essere firmata 

elettronicamente entro il 31 Marzo 2023 se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età; entro il 31 

Maggio 2023 se l’atleta è minorenne utilizzando il portale web 
https://portaleservizi.figc.it 
Documenti da allegare alla “Richiesta di tesseramento”: 

- Certificato di residenza in corso di validità. 

- Copia di un documento di identità 

- Dichiarazione dell’atleta che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della 

Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza. 
 
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento 

Centrale, visibile sempre sul portale FIGC o dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel 

tabulato calciatori dilettanti sul portale della L.N.D.. 

La data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del 

tesseramento. 

CALCIATORI NATI ALL’ESTERO ED IN POSSESSO DI CITTADINANZA ITALIANA E 

MAI TESSERATI PER FEDERAZIONE ESTERA – PRIMO TESSERAMENTO PER LA 

F.I.G.C. 
 
La richiesta di tesseramento, compilata in modalità dematerializzata deve essere firmata 

elettronicamente entro il 31 Marzo 2023 se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età; entro il 31 

Maggio 2023 se l’atleta è minorenne, utilizzando 

il portale web https://iscrizioni.lnd.it 
 

Documenti da allegare alla “Richiesta di tesseramento”: 

- Certificato di cittadinanza. 

- Copia di un documento di identità 

- Attestazione dell’atleta nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società 

appartenenti ad altre Federazioni. 
 

La data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del 

tesseramento.  

https://portaleservizi.figc.it/
https://iscrizioni.lnd.it/
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VARIAZIONE DI “STATUS” PER CALCIATORI EXTRACOMUNITARI E 

COMUNITARI TESSERATI O MENO PER SOCIETÀ DELLA F.I.G.C. ED IN 

POSSESSO DI CITTADINANZA ITALIANA NON ACQUISITA ALLA NASCITA 

 
 
La variazione di tesseramento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia 

Romagna - LND mediante mail all’indirizzo tesseramento@figccrer.it. 
 
Documenti da allegare alla “Richiesta di tesseramento”: 
 

- Certificato di cittadinanza. 

- Copia di un documento di identità 

- Dichiarazione del calciatore attestante l’eventuale convocazione o meno in rappresentative 

nazionali estere. 

- Dichiarazione sottoscritta dal Presidente della Società e dal calciatore che sono a 

conoscenza che la variazione di cittadinanza muterà il vincolo di tesseramento da annuale 

a titolo definitivo. 

 

PRIMO TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI MINORI  

“IUS SOLI SPORTIVO” ART.10 
  

I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel 

territorio italiano - da prima del compimento del decimo anno di età - possono essere tesserati 

presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali con le stesse procedure previste per il 

tesseramento dei cittadini italiani.  
A seguito di quanto sopra descritto, si evidenzia che all’atto del tesseramento le Società devono 

presentare, oltre al modulo di tesseramento, un certificato di residenza storico e un certificato 

plurimo, da cui si possa evincere che il calciatore è nelle condizioni previste dalla Legge in oggetto.  
la pratica di tesseramento dovrà essere trasmessa all’Ufficio Tesseramento del C.R. Emilia Romagna 

mediante la procedura di dematerializzazione, utilizzando il portale web 

https://iscrizioni.lnd.it , che lo autorizzerà con gli stessi termini di decorrenza e di 

efficacia. 

Resta inteso che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da 

Federazione estera sarà sempre in capo all'Ufficio Tesseramento F.I.G.C. e alla Commissione Minori 

F.l.G.C. 

Restano, altresì, ferme le procedure vigenti nonché la competenza della Commissione Minori della 

F.l.G.C. per il primo tesseramento in Italia di tutti i calciatori minori stranieri che, ancorché residenti in 

Italia, non rispondono ai requisiti previsti dalla Legge n. 12 del 20 Gennaio 2016.  

 

 

PRIMO TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI MINORI ART.18 

LEGGE DI BILANCIO 
 

 
Tale dispositivo consente ai calciatori minori stranieri di tesserarsi senza alcuna aggiunta di ulteriori 

documenti rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani. 

La regola vale solo nel caso in cui risultino iscritti da almeno 365 giorni continuativi ad una qualsiasi 

classe dell’ordinamento scolastico italiano. (Istituti scolastici pubblici o paritari) 
 
In sintesi, la Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza 

non italiana, possono essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli 

italiani. 
 

mailto:tesseramento@figccrer.it
https://iscrizioni.lnd.it/
https://iscrizioni.lnd.it/
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GIOCATORI CON ETÀ SUPERIORE AL 10° ANNO 
La pratica  di primo tesseramento deve essere istruita dalla Società unicamente nel portale web 

federale. 

https://portaleservizi.figc.it  
All'atto del tesseramento la Società dovrà presentare i seguenti documenti:  

- certificato contestuale di residenza e stato famiglia; 

- certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attesta l'iscrizione del 

minore da almeno 365 giorni continuativi, precedenti alla richiesta di tesseramento;(modulo 

da compilare già presente nel portale FIGC) 

- documento identificativo del calciatore  
- documento identificativo dell'esercente la potestà genitoriale 

- dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera.  
 

In caso di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici:  
- certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attesta l'iscrizione del 

minore da almeno 365 

giorni continuativi, precedenti alla richiesta di tesseramento; (modulo da compilare già 

presente nel portale FIGC) 

- documento identificativo del calciatore; 

- provvedimento dell'Autorità Giudiziaria relativa alla nomina del tutore; 

- documento identificativo del tutore; 

- dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera; 

- autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore.   
Il controllo e la validazione della pratica saranno a cura esclusivamente dell’Ufficio Tesseramento 

Centrale; la Società potrà monitorare costantemente l’andamento della pratica nel portale web 

https://portaleservizi.figc.it 
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento 

Centrale, visibile sempre sul portale FIGC o dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel 

tabulato calciatori dilettanti o sgs sul portale della L.N.D.. 
 
Si ricorda che la data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la 

decorrenza del tesseramento. 

 
 

GIOCATORI CON ETÀ INFERIORE AL 10° ANNO CHE NON 

POSSONO USUFRUIRE DELLO IUS SOLI MA DELLA LEGGE DI 

BILANCIO ART. 18 
 

La pratica di primo tesseramento deve essere istruita dalla Società unicamente nel 

portale web 

https://iscrizioni.lnd.it  
All'atto del tesseramento la Società dovrà presentare i seguenti documenti:  
- certificato contestuale di residenza e stato famiglia; 

- certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attesta l'iscrizione del 

minore da almeno 365 giorni continuativi, precedenti alla richiesta di tesseramento; 

(modulo da compilare già presente nel portale) 

- documento identificativo del calciatore 

- documento identificativo dell'esercente la potestà genitoriale 

- dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera.   
In caso di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici:  

- certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attesta l'iscrizione del 

minore da almeno 365 giorni continuativi, precedenti alla richiesta di tesseramento; 

(modulo da compilare già presente nel portale) 

https://portaleservizi.figc.it/
https://portaleservizi.figc.it/
https://iscrizioni.lnd.it/
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- documento identificativo del calciatore; 

- provvedimento dell'Autorità Giudiziaria relativa alla nomina del tutore; 

- documento identificativo del tutore; 

- dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera; 

- autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore.   
 
L’impiego dell’atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente 

nel tabulato calciatori SGS sul portale della L.N.D.. 
  
Si ricorda che la data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la 

decorrenza del tesseramento. 

 

 

 

PRIMO TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI MINORI ART.19 
 

Si applica la normativa F.I.F.A. (vedi l’allegato al comunicato) 
Tutte le pratiche di “primo tesseramento” minori stranieri sia LND che SGS saranno interamente 

gestite dall’Ufficio Tesseramento Centrale sotto l’egida della Sottocommissione del FIFA Players’ 

Status (Commissione Minori Stranieri) di Roma. 
La pratica dovrà essere istruita e trasmessa in modalità dematerializzata attraverso il nuovo portale 
web della FIGC  

https://portaleservizi.figc.it 
 

L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento Centrale, 

visibile sempre sul portale FIGC o dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato 

calciatori dilettanti. 

 

 

https://portaleservizi.figc.it/
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TERMINI VARIAZIONI DI TESSERAMENTO  
 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023  
TEL: 051 31.43.890 - mail: tesseramento@figccrer.it  - PEC: tesseramento@pec.figccrer.it  

      

SVINCOLI 
LISTE DI SVINCOLO (ART. 107 N.O.I.F. PER RINUNCIA) SVINCOLO PER ACCORDO (ART. 108 N.O.I.F.) 

1° LUGLIO 2022 - 14 LUGLIO 2022 (ORE 19) 
1° LUGLIO 2022 - 15 GIUGNO 2023 (ORE 19) 

1° DICEMBRE 2022 - 15 DICEMBRE 2022 (ORE 19) 
      

SVINCOLO PER DECANDENZA DEL TESSERAMENTO SVINCOLO PER INATTIVITA' (ART. 109 NOIF) 

ART. 32 BIS NOIF i termini valgono per i Dilettanti  

15 GIUGNO 2023 - 15 LUGLIO 2023 TERMINE 15 GIUGNO 2023 
      

TESSERAMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI DILETTANTI"  TESSERAMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI "NON PROFESSIONISTI" 

primo tesseramento e aggiornamento posizione  primo tesseramento e aggiornamento posizione  

 1° LUGLIO 2022 - 31 MAGGIO 2023 1° LUGLIO 2022 - 31 MARZO 2023 (ORE 19)      

TRASFERIMENTO CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI DILETTANTI" E "NON PROFESSIONISTI/E" 
tra Società Dilettantistiche 

primo periodo  secondo periodo 

1° LUGLIO 2022 – 16 SETTEMBRE 2022 (ORE 19) 1° DICEMBRE 2022 – 23 DICEMBRE 2022 (ORE 19)       

TRASFERIMENTO CALCIATORI "GIOVANI DI SERIE" 
da Società di Serie A-B-C a Società Dilettantistiche 

primo periodo  secondo periodo 

1° LUGLIO 2022 – 1° SETTEMBRE 2022 (ORE 20) 2 GENNAIO 2023 - 31 GENNAIO 2023 (ORE 20)       

TRASFERIMENTO CALCIATORI "GIOVANI DILETTANTI" 
da Società Dilettantistiche a Società di Serie A-B-C  

primo periodo  secondo periodo 

1° LUGLIO 2022 AL 1° SETTEMBRE 2022 (ORE 20) 2 GENNAIO 2023 - 31 GENNAIO 2023 (ORE 20)   

TRASFERIMENTO CALCIATRICI "GIOVANI DI SERIE"  
da Società Professionistiche a Società Dilettantistiche 

primo periodo  secondo periodo 

1° LUGLIO 2022 – 7 SETTEMBRE 2022 (ORE 20) 2 GENNAIO 2023 – 31 GENNAIO 2023 (ORE 20) 
  

TRASFERIMENTO CALCIATRICI "GIOVANI DILETTANTI" O "NON PROFESSIONISTE 
da Società Dilettantistiche a Società Professionistiche dalla Divisione Calcio Femminile a Società LND e viceversa 

1° LUGLIO 2022 - 7 SETTEMBRE 2022 (ORE 20) 

2 GENNAIO 2023 – 31 GENNAIO 2023 (ORE 20) 

1° LUGLIO 2022 - 16 SETTEMBRE 2022 (ORE 19) 

1° DICEMBRE 2022 – 23 DICEMBRE 2022 (ORE 19) 
  

CONVERSIONE TRASFERIMENTO TEMPORANEO IN DEFINITIVO (Art. 101 comma 5 N.O.I.F.) 
CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI DI SERIE"  CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI DILETTANTI" CALCIATORI "GIOVANI DIL." e "NON PROF." 

da Soc. Prof. a Soc. Dilettantistiche da Soc. Dilettantistiche a Soc. Prof.  tra Società Dilettantistiche 

2 GENNAIO 2023 2 GENNAIO 2023 1° LUGLIO 2022 – 16 SETTEMBRE 2022 (ORE 19) 

31 GENNAIO 2023 (ORE 20) 
Esclusi trasferimenti effettuati nel secondo periodo 

31 GENNAIO 2023 (ORE 20) 
Esclusi trasferimenti effettuati nel secondo periodo 

1° DICEMBRE 2022 - 23 DICEMBRE 2022 (ORE 19) 

      

TESSERAMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI 
TESS. PER SOC. DIL. E PROF. TESSERAMENTO STRANIERI TESSERAMENTO ITALIANI 

che hanno risolto il contratto provenienti da FEDERAZIONE ESTERA provenienti da FEDERAZIONE ESTERA 

1° LUGLIO 2022 1° LUGLIO 2022 1° LUG 2022 - 1° FEB 2023 (DA PROF.) 

1° FEBBRAIO 2023 (ORE 20) 1° FEBBRAIO 2023 1° LUG 2022 - 31 MAR 2023 (DA DIL.) 
      

STIPULAZIONE CONTRATTO PROFESSIONISTICO  
con Società di Serie A-B-C dei calciatori/calciatrici "NON PROFESSIONISTI" - Art. 113 N.O.I.F. 

primo periodo secondo periodo terzo periodo 
1° LUGLIO 2022 - 31 LUGLIO 2022 (ORE 20) 

MASCHI E FEMMINE 

1° AGO 2022 – 1° SETT 2022 (ORE 20) MASCHI 

1° AGO 2022 – 7 SETT 20222 (ORE 20) FEMMINE  

2 GENNAIO 2023 - 31 GENNAIO 2023 (ORE 20) 

MASCHI E FEMMINE       

NUOVO CONTRATTO DA PROFESSIONISTA (ART 117 COMMA 5 N.O.I.F.) 
a seguito risoluzione rapporto contrattuale conseguente retrocessione da Serie C a Campionato di Serie D 

primo periodo secondo periodo 

1° LUGLIO 2022 – 1° SETTEMBRE 2022 (ORE 20) 2 GENNAIO 2023 - 31 GENNAIO 2023 (ORE 20) 
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ORARI TELEFONICI C.R.E.R. 
Centralino 051 31 43 889 

Viale Alcide De Gasperi 42 - 40132 - BOLOGNA 
        

UFFICIO TELEFONO  LUN MART MERC GIOV VEN  SAB 
               

SEGRETARIO                

Sara Bottarelli  
051 31 43 989 9-15 / 9-15 / 9-15 / 

331. 35 76 444 9-15 9-15 9-15 9-15 9-15 / 

segreteria@figccrer.it - segreteria@pec.figccrer.it  

        

AMMINISTRAZIONE  
       

Neva Ramponi  051 31 43 883 9-16 14-18 9-13 14-18 9-16 / 

amministrazione@figccrer.it - amministrazione@pec.figccrer.it  
        

        

AGONISTICA  
       

Antonella Zennaro 051 31 43 891 9-13 9-13 9-16 9-13 9-16 / 

agonistica@figccrer.it - agonistica@pec.figccrer.it  
        

Tiziana Gruosso 051.31 43 880 14-18 14-18 9-13 14-18 9-13 9-12 

info@figccrer.it - info@pec.figccrer.it  
        

SETTORE GIOVANILE   
       

Caterina Sandolo  051 31 43 806 9-13 9-13 9-16 9-13 9-16 / 

giovanile@figccrer.it - giovanile@pec.figccrer.it  

        

TESSERAMENTO   
       

Marinella Pancaldi 051 31 43 890 9-12 14-18 9-12 14-18 9-12 / 

tesseramento@figccrer.it - tesseramento@pec.figccrer.it  

        

CORTE SPORTIVA D'APPELLO        

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE   
      

Fiorella Lambertini 051 31 43 896 13-19 9-16 13-19 9-16 13-19 / 

disciplinare@figccrer.it - disciplinare@pec.figccrer.it   

 

4. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE   

 
Per visualizzare l’allegato, cliccare sul testo sottolineato che interessa 
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COMUNICATI 
 

COMUNICATO N. 1 SGS  DELL’1.7.2022 
 

CU N.1 FIGC SGS Stagione Sportiva 2022 2023 

 

ALLEGATI 
 

Allegato 1 Tabella Modalità Di Gioco Categorie Di Base E Giovanili 2022 2023 

Allegato 2 Modello Per Presentazione Società 2022 2023 

Allegato 3 Vademecum Censimento Online SGS Manuale Tecnico 

Allegato 4 Programma Di Sviluppo Territoriale Attività Di Base Attività Piccoli Amici E 

Primi Calci 

Allegato 5 PROGETTO Torneo #Grassroot Challenge 

Allegato 6 L'autoarbitraggio Indicazioni E Linee Guida 

Allegato 7 Modulo Richiesta Deroghe Calciatrici 2022 2023 

Allegato 8 Torneo Esordienti Calcio A 5 FUTSAL CHALLENGE 

Allegato 9 Torneo Pulcini Calcio A 5 FUTSAL CHALLENGE 

MODULO FAC SIMILE OPEN DAY 

MODULO FAC SIMILE CENTRI ESTIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.figc.it/media/173310/cu-n1-figc-sgs-stagione-sportiva-2022-2023.pdf
https://www.figc.it/media/173308/allegato-1-tabella-modalit%C3%A0-di-gioco-categorie-di-base-e-giovanili-2022-2023.pdf
https://www.figc.it/media/173283/allegato-2-modello-per-presentazione-societ%C3%A0-2022-2023.doc
https://www.figc.it/media/173285/allegato-3-vademecum-censimento-online-sgs-manuale-tecnico.pdf
https://www.figc.it/media/173281/allegato-4-programma-di-sviluppo-territoriale-attivit%C3%A0-di-base-attivit%C3%A0-piccoli-amici-e-primi-calci.pdf
https://www.figc.it/media/173281/allegato-4-programma-di-sviluppo-territoriale-attivit%C3%A0-di-base-attivit%C3%A0-piccoli-amici-e-primi-calci.pdf
https://www.figc.it/media/173289/allegato-5-progetto-torneo-grassroot-challenge.pdf
https://www.figc.it/media/173286/allegato-6-lautoarbitraggio-indicazioni-e-linee-guida.pdf
https://www.figc.it/media/173287/allegato-7-modulo-richiesta-deroghe-calciatrici-2022-2023.doc
https://www.figc.it/media/173291/allegato-8-torneo-esordienti-calcio-a-5-futsal-challenge.pdf
https://www.figc.it/media/173290/allegato-9-torneo-pulcini-calcio-a-5-futsal-challenge.pdf
https://www.figc.it/media/173284/modulo-fac-simile-open-day.pdf
https://www.figc.it/media/173288/modulo-fac-simile-centri-estivi.pdf
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CAMPIONATO PROVINCIALE 

UNDER 17 
Competenza Delegazione Provinciale 

 (Sigle A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9) 
Termine iscrizione on-line 

 dal 5 LUGLIO 2022  

al 18 AGOSTO 2022 
Ai fini della validità dell’iscrizione, tutta la documentazione relativa all’iscrizione dovrà essere 

dematerializzata, firmata elettronicamente e regolarizzata entro il: 

18 AGOSTO 2022  

salvo diverse disposizioni da parte delle Delegazioni di competenza 
 

DIRITTO DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO  
In attesa di disposizione 

dalla FIGC 

 

Per il pagamento delle iscrizioni di tutti i Campionati verificare prima la disponibilità del 

“PORTAFOGLIO ISCRIZIONI”. Se tale disponibilità non copre la somma da pagare è necessario 

tassativamente creare la RICARICA ON LINE del “Portafoglio Iscrizioni” con relativo bonifico 

bancario presso  

 

 

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – AG. 3 

Intestato a FIGC – LND – CRER 

Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493 

 

 
• Le squadre che partecipano al Campionato Allievi hanno l’obbligo di utilizzare un allenatore 

abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (“UEFA PRO”, “UEFA-A”, “UEFA-B”, 

“UEFA Grassroots-C”) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria 

(ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva 

in corso. Il tesseramento dell’allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato 

entro l’inizio del campionato. 

 

• Tempi di gioco: 2x45’ 
 

 

 

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Under 17 

 

 

CAMPIONATO FASCIA D’ETA’ ULTERIORE POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE 

UNDER 17  2006 – 2007 2008 e 2009, dopo il compimento del 14° anno di età 
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CAMPIONATO PROVINCIALE 

UNDER 15  
Competenza Delegazione Provinciale 

(Sigle G1 – G2 – G3 – G4 – G5 – G6 – G7 – G8 – G9) 
Termine iscrizione on-line 

dal 5 LUGLIO 2022  

al 18 AGOSTO 2022 
Ai fini della validità dell’iscrizione, tutta la documentazione relativa all’iscrizione dovrà essere 

dematerializzata, firmata elettronicamente e regolarizzata entro il: 

18 AGOSTO 2022 
salvo diverse disposizioni da parte delle Delegazioni di competenza 

 

DIRITTO DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO  
In attesa di disposizione 

dalla FIGC 

 

Per il pagamento delle iscrizioni di tutti i Campionati verificare prima la disponibilità del 

“PORTAFOGLIO ISCRIZIONI”. Se tale disponibilità non copre la somma da pagare è necessario 

tassativamente creare la RICARICA ON LINE del “Portafoglio Iscrizioni” con relativo bonifico 

bancario presso  

 

 

 

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – AG. 3 

Intestato a FIGC – LND – CRER 

Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493 

 

 

• Le squadre che partecipano al Campionato Giovanissimi hanno l’obbligo di utilizzare un 

allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (“UEFA PRO”, “UEFA-A”, 

“UEFA-B”, “UEFA Grassroots-C”) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III 

Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la 

stagione sportiva in corso. Il tesseramento dell’allenatore deve essere effettuato e formalmente 

comunicato entro l’inizio del campionato. 
 
• Tempi di gioco: 2x35’ 

 

 

 

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Under 15 

 

 

CAMPIONATO FASCIA D’ETA’ ULTERIORE POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE 

UNDER 15 2008 - 2009 Massimo 5 calciatori nati nel 2010, dopo il compimento del 12° 

anno di età (no 2011) 
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TORNEO INTERPROVINCIALE 

UNDER 16 
Competenza Delegazione Provinciale 

(sigle DT – DS – DX – DV – DQ – DR – DN - DU -DZ) 
Termine iscrizione on-line 

dal 5 LUGLIO 2022  

al 18 AGOSTO 2022 
Ai fini della validità dell’iscrizione, tutta la documentazione relativa all’iscrizione dovrà essere 

dematerializzata, firmata elettronicamente e regolarizzata entro il: 

18 AGOSTO 2022 
salvo diverse disposizioni da parte del Comitato Regionale 

 

DIRITTO DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO  
In attesa di disposizione 

dalla FIGC 

 

Per il pagamento delle iscrizioni di tutti i Campionati verificare prima la disponibilità del 

“PORTAFOGLIO ISCRIZIONI”. Se tale disponibilità non copre la somma da pagare è necessario 

tassativamente creare la RICARICA ON LINE del “Portafoglio Iscrizioni” con relativo bonifico 

bancario presso  

 

 

 

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – AG. 3 

Intestato a FIGC – LND – CRER 

Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493 

 

 

 
 

• Tempi di gioco: 2x40’ 

 

 

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Under 16 

 

CAMPIONATO FASCIA D’ETA’ ULTERIORE POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE 

UNDER 16  2007 2008 e 2009, dopo il compimento del 14° anno di età 
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TORNEO PROVINCIALE 

UNDER 14 a 11 
(Sigle HB – HC – HF – HE – HK – HL – HM – HO – HI) 

Competenza Delegazione Provinciale 

Termine iscrizione on-line 

dal 5 LUGLIO 2022  

al 18 AGOSTO 2022 
Ai fini della validità dell’iscrizione, tutta la documentazione relativa all’iscrizione dovrà essere 

dematerializzata, firmata elettronicamente e regolarizzata entro il: 

18 AGOSTO 2022 
salvo diverse disposizioni da parte delle Delegazioni di competenza 

DIRITTO DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO  
In attesa di disposizione 

dalla FIGC 

 

Per il pagamento delle iscrizioni di tutti i Campionati verificare prima la disponibilità del 

“PORTAFOGLIO ISCRIZIONI”. Se tale disponibilità non copre la somma da pagare è necessario 

tassativamente creare la RICARICA ON LINE del “Portafoglio Iscrizioni” con relativo bonifico 

bancario presso  

 

 

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – AG. 3 

Intestato a FIGC – LND – CRER 

Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493 

 

 
 

• Giornata Ufficiale di gioco: Sabato pomeriggio salvo diverse disposizioni delle Delegazioni   

• Tempi di gioco: 2x35’ 

 

 

 

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Under 14 

 

 

CAMPIONATO FASCIA D’ETA’ ULTERIORE POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE 

UNDER 14  2009 Massimo 5 calciatori nati nel 2010, dopo il compimento del 

12° anno di età (no 2011) 
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TORNEO PROVINCIALE 

UNDER 14 a 9 
(Sigle CB – CC – CG – CH – CK – CL – CM – CO – CT) 

Competenza Delegazione Provinciale 

Termine iscrizione on-line 

dal 5 LUGLIO 2022  

al 18 AGOSTO 2022 
Ai fini della validità dell’iscrizione, tutta la documentazione relativa all’iscrizione dovrà essere 

dematerializzata, firmata elettronicamente e regolarizzata entro il: 

18 AGOSTO 2022 
salvo diverse disposizioni da parte delle Delegazioni di competenza 

DIRITTO DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO  
In attesa di disposizione 

dalla FIGC 

 

Per il pagamento delle iscrizioni di tutti i Campionati verificare prima la disponibilità del 

“PORTAFOGLIO ISCRIZIONI”. Se tale disponibilità non copre la somma da pagare è necessario 

tassativamente creare la RICARICA ON LINE del “Portafoglio Iscrizioni” con relativo bonifico 

bancario presso  

 

 

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – AG. 3 

Intestato a FIGC – LND – CRER 

Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493 

 

 
 

• Giornata Ufficiale di gioco: Sabato pomeriggio salvo diverse disposizioni delle Delegazioni 

 

 

• Tempi di gioco: 2x35’ 

 

 

 

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Under 14 

 

CAMPIONATO FASCIA D’ETA’ ULTERIORE POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE 

UNDER 14  2009 Massimo 5 calciatori nati nel 2010, dopo il compimento del 

12° anno di età (no 2011) 
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CAMPIONATO PROVINCIALE 

ESORDIENTI 1° ANNO 

ESORDIENTI 2°ANNO 
Competenza Delegazione Provinciale 

Termine iscrizione on-line 

dal 5 LUGLIO 2022  

al 6 SETTEMBRE 2022 
Ai fini della validità dell’iscrizione, tutta la documentazione relativa all’iscrizione dovrà essere 

dematerializzata, firmata elettronicamente e regolarizzata entro il: 

13 SETTEMBRE 2022 
salvo diverse disposizioni da parte delle Delegazioni di competenza 

DIRITTO DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO  
In attesa di disposizione 

dalla FIGC 

Per il pagamento delle iscrizioni di tutti i Campionati verificare prima la disponibilità del 

“PORTAFOGLIO ISCRIZIONI”. Se tale disponibilità non copre la somma da pagare è necessario 

tassativamente creare la RICARICA ON LINE del “Portafoglio Iscrizioni” con relativo bonifico 

bancario presso  

 
 

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – AG. 3 

Intestato a FIGC – LND – CRER 

Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493 

 
• Conduzione tecnica delle squadre  

(Obblighi Settore Tecnico Comunicato Ufficiale FIGC n. 69 del 13 giugno 2018)  

Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie 

di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile 

Tecnico dell’Attività di Base, con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA 

Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) 

rilasciata dal Settore Tecnico. A partire dalla stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono 

attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni 

categoria di base almeno un allenatore con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, 

UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 

1998) rilasciata dal Settore Tecnico. Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci 

potranno essere altresì allenate anche dai Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o 

Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF. Il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, 

nell’ambito dell’attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le 

squadre giovanili o delle categorie di base della società; Il tesseramento del Responsabile 

Tecnico e dei Tecnici previsti deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l’inizio 

dell’attività ufficiale. 

 

• Tempi di gioco: 3x20’ 

 

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Esordienti 1°e 2° anno 

 

CAMPIONATO FASCIA D’ETA’ ULTERIORE POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE 

ESORDIENTI 1°ANNO 2011 Possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2012 

ESORDIENTI 2°ANNO 2010 Possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2011 
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CAMPIONATO PROVINCIALE 

PULCINI 1°ANNO 

PULCINI 2°ANNO 
Competenza Delegazione Provinciale 

Termine iscrizione on-line 

dal 5 LUGLIO 2022  

al 6 SETTEMBRE 2022 
Ai fini della validità dell’iscrizione, tutta la documentazione relativa all’iscrizione dovrà essere 

dematerializzata, firmata elettronicamente e regolarizzata entro il: 

13 SETTEMBRE 2022 
salvo diverse disposizioni da parte delle Delegazioni di competenza 

DIRITTO DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO  
In attesa di disposizione 

dalla FIGC 

Per il pagamento delle iscrizioni di tutti i Campionati verificare prima la disponibilità del 

“PORTAFOGLIO ISCRIZIONI”. Se tale disponibilità non copre la somma da pagare è necessario 

tassativamente creare la RICARICA ON LINE del “Portafoglio Iscrizioni” con relativo bonifico 

bancario presso  
 

 

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – AG. 3 

Intestato a FIGC – LND – CRER 

Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493 

 
 

 

 

 

• Conduzione tecnica delle squadre  

(Obblighi Settore Tecnico Comunicato Ufficiale FIGC n. 69 del 13 giugno 2018)  

Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie 

di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile 

Tecnico dell’Attività di Base, con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA 

Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) 

rilasciata dal Settore Tecnico. A partire dalla stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono 

attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni 

categoria di base almeno un allenatore con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, 

UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 

1998) rilasciata dal Settore Tecnico. Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci 

potranno essere altresì allenate anche dai Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o 

Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF. Il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, 

nell’ambito dell’attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le 

squadre giovanili o delle categorie di base della società; Il tesseramento del Responsabile 

Tecnico e dei Tecnici previsti deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l’inizio 

dell’attività ufficiale. 

 

• Tempi di gioco: 3x15’ 

 

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Pulcini 1°e 2° anno 

 

 

CAMPIONATO FASCIA D’ETA’ ULTERIORE POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE 

PULCINI 1°ANNO 2013 Possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2014 

PULCINI 2°ANNO 2012 Possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2013 
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CAMPIONATO PROVINCIALE 

PICCOLI AMICI 

PRIMI CALCI 
Competenza Delegazione Provinciale 

Termine iscrizione on-line 

dal 5 LUGLIO 2022  

al 6 SETTEMBRE 2022 
Ai fini della validità dell’iscrizione, tutta la documentazione relativa all’iscrizione dovrà essere 

dematerializzata, firmata elettronicamente e regolarizzata entro il: 

13 SETTEMBRE 2022 
salvo diverse disposizioni da parte delle Delegazioni di competenza 

DIRITTO DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO  
In attesa di disposizione 

dalla FIGC 

Per il pagamento delle iscrizioni di tutti i Campionati verificare prima la disponibilità del 

“PORTAFOGLIO ISCRIZIONI”. Se tale disponibilità non copre la somma da pagare è necessario 

tassativamente creare la RICARICA ON LINE del “Portafoglio Iscrizioni” con relativo bonifico 

bancario presso  

 

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – AG. 3 

Intestato a FIGC – LND – CRER 

Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493 

 

 
• Conduzione tecnica delle squadre  

(Obblighi Settore Tecnico Comunicato Ufficiale FIGC n. 69 del 13 giugno 2018)  

Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie 

di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile 

Tecnico dell’Attività di Base, con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA 

Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) 

rilasciata dal Settore Tecnico. A partire dalla stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono 

attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni 

categoria di base almeno un allenatore con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, 

UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 

1998) rilasciata dal Settore Tecnico. Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci 

potranno essere altresì allenate anche dai Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o 

Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF. Il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, 

nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le 

squadre giovanili o delle categorie di base della società; Il tesseramento del Responsabile 

Tecnico e dei Tecnici previsti deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l’inizio 

dell’attività ufficiale. 

 

• Tempi di gioco: 3x10’ 

 

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Esordienti 1°e 2° anno 

 

CAMPIONATO FASCIA D’ETA’ ULTERIORE POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE 

PICCOLI AMICI 2016 – 2017 5 anni compiuti 

PRIMI CALCI 2014 - 2015 Possono giocare giovani di 6 anni compiuti nati nel 2016 
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RIEPILOGO ISCRIZIONI CAMPIONATI SGS 2022-2023 
Salvo errori e/o omissioni 

 

 

CAMPIONATO COMPETENZA 

INVIO DOCUMENTO 

DI ISCRIZIONE 

DEMATERIALIZZATO 

REGOLARIZZAZIONE 

DATA PRESUNTA 

INIZIO 

CAMPIONATO 

UNDER 17 PROVINCIALI 

UNDER 15 PROVINCIALI 

UNDER 14 PROVINCIALI A 11 

UNDER 14 PROVINCIALI A 9 

Delegazione 

Provinciale 

dal 5 luglio   

al 18 AGOSTO  
ORE 17.00 

 

entro 
18 AGOSTO  

ore 17.00 
 

DA DEFINIRE 

UNDER 16 INTERPROVINCIALI 
Delegazione 

Provinciale 

dal 5 luglio   

al 18 AGOSTO 
ORE 17.00 

entro 
18 AGOSTO  

ore 17.00 

 

DA DEFINIRE 

 

ESORDIENTI 1° e 2°ANNO 

PROVINCIALI 

PULCINI 1° e 2° ANNO PROVINCIALI 

 

Delegazione 

Provinciale 

dal 5 luglio   

al 6 SETTEMBRE  
ORE 17.00 

 

entro 

13 SETTEMBRE 

ore 17.00 

 

DA DEFINIRE 

PICCOLI AMICI / PRIMI CALCI 

PROVINCIALI 

Delegazione 

Provinciale 

dal 5 luglio   

al 30 SETTEMBRE  
ORE 17.00 

 

entro 

30 SETTEMBRE 

ore 17.00 

 

DA DEFINIRE 

 

 

5. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  

SI RICEVE DALL’UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELL’EMILIA 

ROMAGNA REGIONALE DOTT. MASSIMILIANO RIZZELLO (Mail: emiliaromagna.sgs@figc.it),  

SI PUBBLICA QUANTO SEGUE: 

    
 

Per visualizzare l’allegato, cliccare sul testo sottolineato che interessa 
 

COMUNICATI 

CU N.2 SGS Pubblicazione Elenco Scuole Calcio Élite 2021 2022 Al 30 06 2022 

ALLEGATO CU N.2 SGS Elenco Scuole Calcio Élite 2021 2022 Al 30 06 2022 

 

https://www.figc.it/media/173315/cu-n2-sgs-pubblicazione-elenco-scuole-calcio-elite-2021-2022-al-30-06-2022.pdf
https://www.figc.it/media/173344/allegato-cu-n2-sgs-elenco-scuole-calcio-elite-2021-2022-al-30-06-2022.pdf
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SI PUBBLICANO, DI SEGUITO, LE SOCIETÀ HANNO OTTENUTO IL 

RICONOSCIMENTO DI SCUOLA CALCIO ÉLITE PER LA STAGIONE 2021-22. 
 

Con l’asterisco (*) sono indicate le Società che hanno ottenuto tale riconoscimento per il 

primo anno. 

 

SOCIETA’ SCUOLA CALCIO ÉLITE  

 PARMA 

1 AUDACE 

2 CARIGNANO * 

3 COLORNO 

4 CUS PARMA * 

5 FELINO * 

6 FRAORE * 

7 INTER CLUB PARMA 

8 JUVENTUS CLUB PARMA 

9 MONTEBELLO 

10 PARMA 

11 PICCARDO TRAVERSETOLO * 

12 SORBOLO * 

 

SI PUBBLICANO, DI SEGUITO, LE SOCIETÀ HANNO OTTENUTO IL 

RICONOSCIMENTO DI SCUOLA CALCIO QUALIFICATA PER LA STAGIONE 

2021-22. 
 

SOCIETA’ SCUOLA CALCIO QUALIFICATE 
3 ASTRA 

4 VICOFERTILE 

 

SI PUBBLICANO, DI SEGUITO, LE SOCIETÀ RICONOSCIUTE CENTRI 

CALCISTICI DI BASE PER LA STAGIONE 2021-22. 

 

SOCIETA’ CENTRI CALCISTICI DI BASE 
A.S.D. M.T. 1960                            

A.S.D. NOCETO                        

ARSENAL    

BASILICASTELLO                 

BASSA PARMENSE CALCIO                 

BORGO SAN DONNINO SSDSRL      

BUSSETO SCUOLA CALCIO         
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CIRCOLO INZANI ASD                   

FC SORAGNA 1921                  

FONTA CALCIO 2011             

GIOVANILI SALSO CALCIO                        

JUNIOR CALCIO                                          

LANGHIRANESE VALPARMA         

LEMIGNANO 1988                

MONTANARA CALCIO DUCALE61     

PARADIGNA                            

POLISPORTIVA IL CERVO         

REAL SALA BAGANZA                

SALSOMAGGIORE CALCIO         

SAN POLO CALCIO                      

TEAM CROCIATI PARMA                           

TEAM FIDENZA                                  

TERME MONTICELLI              

TONNOTTO SAN SECONDO                 

U.P.VIRTUS                        

UNIONE CALCIOCASALESE SRL     

VALTARESE CALCIO     

                                                                                         IL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE 

                                                                                             Dott. Massimiliano Rizzello 

 

     

 

Summer Camp Figc 

 
 

La Federazione Italiana Giuoco Calcio apre sette ‘Summer Camp’ in tutta Italia per 

i giovani nati dal 2011 al 2015. Il progetto, fortemente voluto dal presidente 

Gabriele Gravina e condiviso dalle componenti federali, prevede l’organizzazione 

di vere e proprie scuole calcio gratuite con programmi mirati per diverse fasce 

d’età e differenti livelli di abilità. Gli obiettivi di questa nuova iniziativa federale 

sono: combattere il sedentarismo sempre più diffuso tra i ragazzi, contrastare 

l’abbandono precoce dall’attività sportiva, che nel calcio si verifica in maggior 

misura quando termina l’attività ludica, e favorire un progressivo avvicinamento 

allo sport per le fasce più deboli della nostra società, che hanno maggiormente 

subìto le problematiche generate da due anni di pandemia. 

 

La FIGC, per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico e dei suoi coordinatori 

territoriali, mira a garantire un’offerta sportiva qualificata, coinvolgendo tecnici 

federali affiancati da formatori specializzati, nonché calciatori e arbitri in attività per 

arricchire l’esperienza umana e approfondire l’insegnamento del regolamento del 

gioco del calcio. Imparare giocando, infatti, è il metodo migliore per condividere 

la gioia dei valori dello sport. 
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I ‘FIGC Summer Camp’ 2022 rappresentano il primo step di un programma più 

ampio che, nelle previsioni federali, verrà ampliato per partecipazioni e presenza 

territoriale già a partire dalla prossima estate. 

 

Ai ‘FIGC Summer Camp’ si possono iscrivere tutti i giovani interessati, già tesserati 

con la FIGC e non, purché in possesso di certificato medico in corso di validità. 

Per l’iscrizione farà fede esclusivamente l’ordine cronologico del deposito della 

domanda. 

 

In Emilia Romagna, il Summer Camp si terrà presso il Centro Federale di Gatteo a 

Mare (FC) dal 18 al 22 luglio 2022, per iscriversi consultare il Bando in allegato e 

successivamente compilare ed inviare l'allegata modulistica all'indirizzo mail: 

emiliaromagna.sgs@figc.it 

 

In allegato il BANDO E MODULISTICA. 

 

 

CAMP ESTIVI - CENTRI ESTIVI 2022 
 
Come previsto dal CU SGS n. 1 relativamente agli obblighi previsti 

nell’organizzazione dei Campi Estivi e in particolare della necessità di “Nulla Osta” 

della Società di appartenenza per i tesserati con vincolo pluriennale e che la 

Società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei 

giovani che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna 

Società. 

A tal proposito le Società si impegnano ad adempiere a quanto previsto dalle 

attuali specifiche linee guida relative all’emergenza Covid 19 e ad eventuali 

ulteriori disposizioni che vengano emanate dal Governo e/o dagli enti locali 

territorialmente competenti che possano trovare applicazione nell’ambito 

dell’organizzazione dei CAMP ESTIVI - CENTRI ESTIVI. 

Le richieste di organizzazione dei Camp Estivi - Centri Estivi 2022, redatte su modello 

che viene allegato al presente CU, devono essere inviate al seguente indirizzo 

email: emiliaromagna.sgs@figc.it 

 

 

mailto:emiliaromagna.sgs@figc.it
mailto:emiliaromagna.sgs@figc.it
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OPEN DAY 
 

Come previsto dal CU SGS n. 1 relativamente alle disposizioni regolamentari nella 

organizzazione degli OPEN DAY, ovvero che, considerando il carattere puramente 

promozionale degli “OPEN DAY” stessi, si precisa che in occasioni di tali attività le 

Società possono coinvolgere esclusivamente giovani NON Tesserati/e per altre 

società affiliate alla FIGC. 

A tal proposito le Società si impegnano ad adempiere a quanto previsto dalle 

attuali specifiche linee guida relative all’emergenza Covid 19 e ad eventuali 

ulteriori disposizioni che vengano emanate dal Governo e/o dagli enti locali 

territorialmente competenti che possano trovare applicazione nell’ambito 

dell’organizzazione dell’OPEN DAY. 

Le richieste di organizzazione di OPEN DAY, redatte su modello che viene allegato 

al presente CU, devono essere inviate, dalle Società, al seguente indirizzo email: 

emiliaromagna.sgs@figc.it 

 

 

OPEN DAY AUTORIZZATI 
 

Di seguito si pubblicano gli OPEN DAY preventivamente autorizzati dal Coordinatore 

Federale Regionale:  

 

BASILICASTELLO 

06.07.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in PARMA ed affisso all’albo della Deleg. Prov. il 06/07/2022. 

 

 

                      Il Segretario 

                   Andrea Fazio 

                        Il Delegato 

            Franco Capelli 

  
 

mailto:emiliaromagna.sgs@figc.it

