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Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N°18 del 19/11/2020
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:
C.U. 138 del 12.11.2020 che riporta il C.U. N. 115/A della F.I.G.C., inerente modifica art. 34
comma 1 – gare amichevoli
C.U. 142 del 12.11.2020 che riporta il C.U. N. 119/A della F.I.G.C., inerente la modifica dei
commi 1, 2 e la tabella di cui al comma 5 dell’art. 96 delle N.O.I.F..
CIRCOLARE n. 34 dell’11.11.2020 inerente D.L. 9 novembre 2020 n. 149 - cd Ristori-bis

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo
(nessuna comunicazione)
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3.2. Comunicazioni della Segreteria
CHIUSURA SEDI
In considerazione dei provvedimenti di sospensione dell’attività agonistica introdotti dal DPCM del 24
ottobre 2020 e, comunque, al fine di contenere l’emergenza epidemiologica garantendo la tutela della
salute dei dipendenti e dei collaboratori, la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto:

la chiusura di tutte le sedi sino a data da destinare;
Delegazioni Provinciali – sedi dei Comitati Regionali
Sede della L.N.D.- degli Uffici del Calcio a 5 e degli Uffici della LND Servizi Srl.
Per urgenze rivolgersi al Segretario
cell. 331/3576444
mail segreteria@figccrer.it
Presidente Sig. Braiati 338/5859152
Vice Presidente Vicario Sig. Sanguanini 339/2285064
Vice Presidente Sig. Menozzi 338/2911352

TESSERAMENTO
Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti"
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

tra società

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti
distinti periodi:
da martedì 1° dicembre 2020 a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)
le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F. )
Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate
per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e
Calcio Femminile di competenza a d o p e r a d e l l a S o c i e t à c e s s i o n a r i a entro i termini
sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito
telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Trasferimento di calciatrici "Giovani
dilettanti" e “Non professioniste” tra società
p a r t e c i p a n t i a i C a mp i o n a t i o r g a n i z z a t i d a l l a D i v i s i o n e C a l c i o F e mmi n i l e e
dalla Le ga N az ionale D ile ttanti
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. Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o “non professionista” da Società
appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti
può avvenire nei seguenti periodi:
-

da martedì 1° dicembre 2020 a me rcole dì 30 dice mbre 2020 (ore 19.00).

le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art.104 delle N.O.I.F.)
. Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o “non professionista” da Società
appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti a Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile
può avvenire nei seguenti periodi:
-

da martedì 1° dicembre 2020 a me rcole dì 30 dice mbre 2020 (ore 19.00).

le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art.104 delle N.O.I.F.)
Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo- Art. 103
bis N.O.I.F.
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori "non
professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art.103 bis, comma 2, delle
N.O.I.F..
RISOLUZIONE DEL TRASFERIMENTO TEMPORANEO (PRESTITO) ENTRO IL 30/11/2020, IL
CALCIATORE NEL PERIODO SUPPLETTIVO SI PUO’TRASFERIRE O SVINCOLARE
RISOLUZIONE DEL TRASFERIMENTO TEMPORANEO (PRESTITO) DAL 01/12/2020 AL
30/12/2020 IL CALCIATORE RIENTRA NELLA PROPRIA SOCIETA’ E NON SI PUO’ PIU’
SPOSTARE

Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni
annuali:
a) conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – art. 101 comma 5 delle
N.O.I.F.
Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e
“giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo di trasferimento da temporaneo a
definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:
a) accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società
professionistiche a società dilettantistiche:
. da lunedì 4 g e n n a i o 2021 a lunedì 1°febbraio 2021 (ore 20.00)
b) accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche
a società professionistiche:
. da lunedì 4 g e n n a i o 2021 a lunedì 1°febbraio 2021 (ore 20.00)
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c) accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra
società dilettantistiche:
. da martedì 1 ° d i c e m b r e 2020 a mercoledì 30 dicem bre 2020 (ore 19.00)

Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani
dilettanti", devono essere depositate tram ite la piattaform a telematica L.N.D. presso i Comitati,
la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di
competenza entro i termini sottoindicati:
Liste di svincolo suppletive:
- da m artedì 1° dicem bre 2020 a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)
(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica- sempre
che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da v e ne rdì 11
dicembre 2020.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASD/SSD
FINESTRA PER CONTRIBUTO FORFETTARIO
Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno dell’attività sportiva di base, il
Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri metterà a disposizione
delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche dei contributi forfettari a fondo
perduto, da attribuire secondo i criteri e le modalità indicati nell’Avviso pubblicato il 18
novembre 2020, che si allega al presente Comunicato Ufficiale.
Per beneficiare del contributo occorre presentare apposita istanza al Dipartimento per lo
Sport, corredata con i relativi allegati, secondo il Modello 2 di seguito riportato.
La presentazione deve avvenire esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma
web del Dipartimento per lo Sport, raggiungibile al sito www.sport.governo.it, che è attiva
dalle ore 16.00 del 18 novembre 2020 e terminerà alle ore 16.00 del giorno 24 novembre
2020.
Al termine della procedura verrà rilasciata una ricevuta a conferma del buon esito
dell’avvenuta richiesta, che dovrà essere conservata con cura.
Per l’assistenza tecnica è attivo esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica ordinaria
fondoperduto@sportgov.it.
Al fine di poter effettuare un’assistenza completa, è necessario indicare nel corpo della
mail il Codice Fiscale della ASD/SSD per la quale si richiede l’assistenza
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Procedura
Poiché i tempi sono strettissimi si invitano le Società ad osservare scrupolosamente la
seguente procedura:
a) richiedere al Comitato Regionale Emilia Romagna la dichiarazione attestante l’attività
sportiva, didattica e formativa svolta e il numero dei “tesserati atleti” al 31 ottobre 2020,
utilizzando esclusivamente il MODELLO 1, di seguito riportato, al seguente indirizzo di
posta elettronica

s.rotundo@lnd.it
b) ricevuta, a mezzo posta elettronica la dichiarazione del CRER all’indirizzo indicato nella
relativa richiesta, compilare l’istanza utilizzando il MODELLO 2, di seguito riportato, e
inviarla al Dipartimento per lo Sport, raggiungibile esclusivamente attraverso la
piattaforma web del Dipartimento per lo Sport raggiungibile al sito
www.sport.governo.it

seguono modello n. 1 e modello n. 2
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MODELLO 1 - DOMANDA DICHIARAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA E NUMERO TESSERATI

Spett.le F.I.G.C. - L.N.D.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

s.rotundo@lnd.it

Oggetto: Contributo a fondo perduto per ASD/SS – Finestra contributo forfettario
Il sottoscritto ____________________________, nato a _______________ il __________
nella sua qualità di legale rappresentante della ASD/SSD denominata
________________________________________________________________________
avente sede a __________________ in Via ____________________________________
C.A.P. _____________________
con recapito telefonico (cellulare) ___________________
indirizzo e-mail ________________________________,
regolarmente affiliata alla FIGC con Matricola _________________
CHIEDE
il rilascio della dichiarazione circa l’attività sportiva, didattica e formativa svolta da questa ASD/SSD e il
numero dei “tesserati atleti” svolgenti detta attività, ai fini della presentazione al Dipartimento dello Sport
della domanda del contributo in oggetto.
Cordiali saluti

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

da redigere su carta intestata
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo Sport
ROMA
Il sottoscritto ____________________________, nato a _______________ il __________
nella sua qualità di legale rappresentante della ASD/SSD denominata
________________________________________________________________________
avente sede a __________________ in Via ____________________________________,
C.A.P. ___________________
codice fiscale __________________________________
con recapito telefonico (cellulare) ___________________
indirizzo e-mail ________________________________,
CHIEDE
la concessione di un contributo forfettario a fondo perduto di cui all’Avviso di Codesto Dipartimento in
data 18 novembre 2020. A tale scopo
dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
1. di essere affiliata alla data del 31 ottobre 2020 alla F.I.G.C. - Federazione Italiana Gioco Calcio,
organismo sportivo riconosciuto dal CONI;
2. di essere iscritta nel Registro CONI alla data del 31 ottobre 2020;
3. di non essere titolare di uno o più contratti di locazione;
4. di essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste dal Comune di
appartenenza per lo svolgimento delle attività sportive dichiarate;
5. di possedere alla data del 31 ottobre 2020 un numero di “tesserati atleti” pari ad almeno a n. 25
(venticinque);
6. di avere almeno 1 (uno) istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o diploma ISEF o, in
alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dalla F.I.G.C.;
7. di non aver beneficiato dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto n. 5098 dell’11 giugno 2020
del Dipartimento per lo Sport;
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8. di avere, o meno, ottenuto o richiesto dagli organismi a cui è affiliata (FIGC, DSA, EPS), da Enti
Pubblici (Regioni, Provincie, Comuni), associazioni, fondazioni o altri organismi, contributi di
qualsiasi tipo finalizzati al superamento dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19 per il
mese di novembre 2020;
9. di non aver richiesto o di non aver usufruito di contributi previsti dall’art. 1 del D.L. n. 137 del
28/10/2020 (cd Decreto Ristori);
10. che per l’accredito del contributo segnalo l’IBAN sotto indicato che appartiene a un conto corrente
intestato
esclusivamente
alla
presente
ASD/SSD
e
non
ad
altro
soggetto
_________________________________________________________
Allega:
-

copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscritto legale rappresentante;

-

la dichiarazione della FIGC-LND - Comitato Regionale Emilia Romagna, ente alla quale questa
ASD/SSD è affiliata con Matricola n. _____________, attestante l’attività sportiva, didattica e
formativa svolta e il numero dei “tesserati atleti” al 31 ottobre 2020.

_______________________
data
_______________________________
firma del legale rappresentante
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4. COMUNICAZIONI DEL S.G.S.
4.1. Comunicazioni del S.G.S. di Roma
(nessuna comunicazione)

4.2. Comunicazioni del C.R.E.R.-S.G.S. di Bologna

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

VIDEO CONFERENZE ALLIEVI E GIOVANISSIMI

 LUNEDI’ 23/11/2020 DALLE 18 ALLE 19.30
ALLIEVI E GIOVANISSIMI ÉLITE
 MARTEDI’ 24/11/2020 DALLE 18 ALLE 19.30
ALLIEVI E GIOVANISSIMI FASCIA A E B DELLE PROV. DI PC-PR-RE
 MERCOLEDI’ 25/11/2020 DALLE 18 ALLE 19.30
ALLIEVI E GIOVANISSIMI FASCIA A E B DELLE PROV. DI RA–FC-RN
 GIOVEDI’ 26/11/2020 DALLE 18 ALLE 19.30
ALLIEVI E GIOVANISSIMI FASCIA A E B DELLE PROV. DI MO-BO-FE
PROCEDURA PER PARTECIPARE ALLA RIUNIONE ON LINE
L’I NCONTRO ON LI NE SARA’ GESTI TO TRAMI TE L’APPLI CAZI ONE WEBEX MEET
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Scaricare da AppStore o PlayStore sul proprio tablet/smartphone
l’applicazione gratuita Cisco Webex Meetings. E’ anche possibile collegarsi
v ideoconferenza tramite brow ser di un Computer purché dotato di
microfono e telecamera.

alla

DOPO AVER SCARICATO L’APPLICAZIONE:
1- CLI CCARE SUL LI NK I NTERESSATO:
ALL GIOV ÉLITE:
https://lnd.webex.com/lnd/j.php?MTID=mb246df98643e1bd6687b29dd90fe616c
ALL GIOV PC-PR-RE:
https://lnd.webex.com/lnd/j.php?MTID=m00db3e431298848104336c957f621451
ALL GIOV RA-FC-RN:
https://lnd.webex.com/lnd/j.php?MTID=mff2682a8567f82d0aed24ce1c66d9557
ALL GIOV MO-BO-FE:
https://lnd.webex.com/lnd/j.php?MTID=m280e36e753286a20995408fda5214724

2- ACCETTARE LE CONDI ZI ONI ;
3- COMPI LARE CON: COGNOME E DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA’ (ES: ROSSI ASD
CALCI O SPORT) E LA PROPRI A MAI L;
4- CLI CCARE SU PARTECIPA A RIUNIONE (SOLO DALLE 18:00 I N POI )
5- I N CASO DI RI CHI ESTA CREDENZI ALI RI UNI ONE, DI GI TARE I SEGUENTI DATI :
ALL
ALL
ALL
ALL

GIOV ÉLITE
GIOV PC-PR-RE
GIOV RA-FC-RN
GIOV MO-BO-FE

NUMERO RIUNIONE
NUMERO RIUNIONE
NUMERO RIUNIONE
NUMERO RIUNIONE

175 955 7668 –
175 326 9123 –
175 092 4245 –
175 837 0479 –

PASSWORD
PASSWORD
PASSWORD
PASSWORD

ELITE2020
PCPRRE20
RAFCRN20
MOBOFE20

INFORMAZIONI IMPORTANTI

PER NON SOVRACCARICARE LA RETE DURANTE LA RIUNIONE, SI CHIEDE GENTILMENTE ALLE SOLE
SOCIETA’ AFFILIATE LND DI PARTECIPARE OGNUNA NELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA




Solo al primo accesso, occorrerà autorizzare l’app per consentire l’utilizzo della fotocamera e
del microfono.
Se si utilizza il PC, quando richiesto, cliccare su “ Accedi dal browser”
Come impostazione predefinita tutte le Società partecipanti avranno il proprio microfono
disattivato, sarà attivato dal moderatore del meeting una volta iniziata la discus sione con le
Società.
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LISTE di SVINCOLO SUPPLETIVE (ART. 107 NOIF)
Si ricorda alle Società il periodo compreso tra m artedì 1° dicem bre 2020 a giovedì 10 dicembre
2020 (ore 19.00), per gli svincoli suppletivi sia per Settore Giovanile e Scolastico che per i Dilettanti.
Le liste di svincolo suppletive devono essere inviate, sempre entro i termini di chiusura, mediante Firma
Elettronica. Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da
VENERDI’’ 11 DICEMBRE 2020.
PROCEDURA SVINCOLI CON FIRMA ELETTRONICA
Per semplicità è riportata la procedura di invio SVINCOLI mediante Firma Elettronica.
> Entrare nell’Area Società con proprie credenziali
a)
>

Creare la pratica
Selezionare il menù “SVINCOLI”

>

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

>

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

>

Stampare

>

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

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

Scegliere “Svincoli Dilettanti” o “Svincoli SGS”

>

Scegliere la pratica e cliccare sulla nuvoletta blu

>

“Scegli File”

>

Caricare il documento in formato PDF

>
Cliccare “Avvia” ed attendere il completamento del caricamento del file (100% upload
completato con successo). La lente arancione permette di controllare i file caricati.
>
Procedere con la “firma elettronica” vera e propria dei documenti da inviare al sistema per la
convalida. Ricaricare la pagina e selezionare i documenti da firmare inserendo nella parte
sottostante “Codice Fiscale” e “Pin” del Delegato alla Firma (la firma è unica anche per più
tesseramenti). Tenere a portata di mano il telefono con il quale il Delegato ha effettuato la
registrazione alla “Firma Elettronica” e cliccare su “ Firma i documenti selezionati ”. Apparirà sullo
schermo una barra di colore rosso con un conto alla rovescia di 60 secondi e un numero di telefono
(che cambierà sempre). Effettuare la chiamata immediatamente e lasciare che la barra diventi
verde (la telefonata non ha alcun costo e terminerà da sola con il primo squillo). In caso il tempo
scada basta ripetere la procedura di firma di cui sopra.
DA QUESTO MOMENTO I DOCUMENTI SI POSSONO RITENERE “INVIATI” AL COMITATO/DELEGAZIONE
N.B. Le liste di svincolo devono essere inoltrate con firma elettronica entro il 10/12. Nessuna lista di
svincolo, pur creata entro la scadenza ma inviata successivamente (dal 11 /12 in poi) verrà ritenuta
valida.

IMPORTANTE
I CARTELLINI DEI CALCIATORI DEL SETTORE GIOVANILE DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE
SCANNERIZZATI “CREANDO” L’ ALLEGATO IN FORMATO PDF.
NON E’ PIU’NECESSARIO SPEDIRE GLI ORIGINALI DEGLI STESSI.
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5. ALLEGATI
C.U. 138 del 12.11.2020 che riporta il C.U. N. 115/A della F.I.G.C., inerente modifica art. 34 comma 1 –
gare amichevoli
C.U. 142 del 12.11.2020 che riporta il C.U. N. 119/A della F.I.G.C., inerente la modifica dei commi 1, 2 e la
tabella di cui al comma 5 dell’art. 96 delle N.O.I.F..
CIRCOLARE n. 34 dell’11.11.2020 inerente D.L. 9 novembre 2020 n. 149 - cd Ristori
Presidenza del Consiglio Dei Ministri avviso Dipartimento Sport del 18.11.2020

Pubblicato in Piacenza ed affisso all’albo della D.P. il 19/11/2020.
Il Segretario
GIANCARLO UNDILLI

Il Delegato
LUIGI PELO’
cell.: 339/3382207

