
   
                                                                                

 

 

 

 

 

   

 
 

  

 

 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

 
 

 

   Comunicato Ufficiale N°19 del 17/12/2020 
 

 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

      1.1.  Comunicazioni della Segreteria 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 

 

 

per il rinnovo delle cariche elettive quadriennali, a valere per il quadriennio 2021/2024, del 

Comitato Regionale Emilia Romagna. 

 

L’Assemblea del Comitato Regionale Emilia Romagna è convocata per 

 

SABATO 9 GENNAIO 2021 
 

presso Savoia Hotel Regency in Via del Pilastro n. 2 - Bologna (BO) - (uscita tangenziale n. 9) 

alle ore 08.30 in prima convocazione ed alle ore 10.30 in seconda convocazione per 

l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio    
Lega Nazionale Dilettanti 

 

    DELEGAZIONE PROVINCIALE 

PIACENZA 
 
 

Via Martiri della Resistenza, 4/B – 29122 PIACENZA 

Tel. 0523/756419 – Fax 0523/756445 

 

Mail: segreteria@figcpiacenza.it 
                                                                                                     Pec: pec@pec.figcpiacenza.it 

  
 

 

 
 

mailto:segreteria@figcpiacenza.it
mailto:pec@pec.figcpiacenza.it
https://www.facebook.com/crer.figc/
https://www.youtube.com/channel/UCKR6GdLjyopEJfeHgSiP_uQ
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ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Verifica poteri; 

2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 

3. Esame e discussione della Relazione del Consiglio Direttivo e della gestione contabile del 

Comitato Regionale Emilia Romagna relative al periodo 2018-2020; 

4. Elezione del Presidente del Comitato Regionale; 

 

5. Elezione di n. 9 componenti il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale; 

6. Elezione dei componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato 

Regionale; 

7. Elezione di n. 6 Delegati Assembleari Effettivi e di n. 4 Delegati Assembleari Supplenti;  

8. Elezione del Responsabile Regionale Calcio Femminile; 

9. Elezione del Responsabile Regionale Calcio a Cinque; 

10. Designazione del candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti; 

11. Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale 

Dilettanti; 

12. Designazione di un candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, 

sulla base dell’area territoriale di appartenenza; 

13. Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell’area 

territoriale di appartenenza; 

14. Designazione dei candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale;  

15. Designazione dei candidati alla carica di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della 

L.N.D.; 

16. Designazione dei candidati alla carica di Delegato Assembleare Effettivo e Supplente in 

rappresentanza dell’Attività Giovanile e Scolastica, sulla base dell’area territoriale di 

appartenenza; 

17. Varie ed eventuali. 

 

L’ Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della 

stessa. 

Laddove a seguito di eventuali provvedimenti del Governo o dell’autorità sanitaria si rendesse 

necessario svolgere l’Assemblea presso altra sede o con modalità diversa (“da remoto”) la 

relativa comunicazione di tale eventuale variazione sarà fornita tempestivamente alle Società 

aventi diritto. 

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale a livello 

Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna. 

La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 08.30 del giorno 

sabato 9 gennaio 2021. 

Con la pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale si informa che dalla data odierna 

prende avvio il percorso elettorale della L.N.D. e conseguentemente l’inizio delle relative attività 

nell’ambito di competenza del Comitato Regionale Emilia Romagna.  

Ai sensi dell’art. 9. Comma2, delle “Norme Procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale 

Dilettanti”, le candidature devono essere presentate presso la Segreteria del Comitato Regionale 

Emilia Romagna, entro e non oltre, a pena di esclusione, il giorno 4 gennaio 2021, alle ore 14.00.  

 

Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai 

sensi delle vigenti norme regolamentari. 
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TESSERAMENTO 

Nuove scadenze trasferimenti e svincoli art. 107 N.O.I.F. 

 

Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai  

Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti  

 

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 venerdì 26 febbraio 2021 (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 il Dipartimento 

Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria 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 partecipanti ai 

Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti  

 

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:  

 

dal 1° dicembre 2020 al 26 febbraio 2021 (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 LND 

a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:  

 

dal 1° dicembre 2020 al 1° febbraio 2021 (ore 19:00)  

le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).  

Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e 

Serie C  

 

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F.,  

da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti 

periodi:  

 

da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) 

  

le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).  

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica 

nei suddetti termini.  
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Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società 

dilettantistiche  

 

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società 

dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:  

 

da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)  

 

le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).  

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla 

Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico 

(apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di 

tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e 

Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del 

tesseramento.  

 

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 5, delle 

N.O.I.F..  

 

Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto 

contrattuale  

 

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di 

calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale 

nel seguente periodo:  

 

da mercoledì 1° luglio 2020 a venerdì 26 febbraio 2021 (ore 19.00) 

  

E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e all’art.40 quinquies delle N.O.I.F..  

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND 

(apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico 

(apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.  

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che 

siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come 

professionista.  

 

 

Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai 

tesserati all’estero  

 

a) Calciatori stranieri 

  

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 

26 febbraio 2021, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, 

provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 

quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è 

fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti 

da Federazione estera.  
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Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., 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.  

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. 

presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni 

effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della 

F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di 

tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i 

Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 

40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..  

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che 

siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come 

professionista.  

 

b) Calciatori italiani  

 

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro 

venerdì 26 febbraio 2021, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo 

tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro mercoledì 31 marzo 

2021, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto 

previsto all’art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all’art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..  

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere 

depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la p iattaforma federale telematica. La 

decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione 

rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..  

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che 

siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come 

professionista. 

  

 

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 del 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 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)  
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b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società 

dilettantistiche a società professionistiche:  

 

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)  

 

c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani 

dilettanti” tra società dilettant istiche:  

 

- da martedì 1° dicembre 2020 a venerdì 26 febbraio 2021 (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 tramite la piattaforma telematica LND 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 martedì 1° dicembre 2020 a giovedì 7 gennaio 2021 (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 venerdì 8 

gennaio 2021.  

 

 

Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.  

 

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale 

conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 

2019/2020 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto: 

  

da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società 

dilettantistica  

 

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica 

nei suddetti termini. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) 
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Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti 

Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla 

stipulazione e comunque entro e non oltre martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00).  

 

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da giovedì 1° luglio 2021.  

TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”  

 

 

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)  

 

I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in 

lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini 

stabiliti:  

 

da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì 7 gennaio 2021 (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 dal venerdì 8 

gennaio 2021.  

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARI DOTT. FABIO ZUCCONI 
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Il Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D. organizza tre seminari con 

per illustrare le novità contenute nei recenti provvedimenti governativi. 

I seminari si svolgeranno in video-conferenza, nei giorni e agli orari sotto indicati e avranno per 

oggetto gli argomenti a fianco di ciascuno indicati: 

21 dicembre 2020 

ORE 18.00 

La ricerca di nuove fonti di entrate per sostenere 

l’attiv ità sportiva dilettantistica 

 
Di seguito la procedura per la partecipazione. 

PROCEDURA PER PARTECIPARE ALLA RIUNIONE ON LINE 

 
L’INCONTRO ON LINE SARA’ GESTITO TRAMITE L’APPLICAZIONE WEBEX MEET  

Scaricare da AppStore o PlayStore sul proprio tablet/smartphone l’applicazione 

gratuita Cisco Webex Meetings. E’anche possibile collegarsi alla videoconferenza 

tramite browser di un Computer      

purché dotato di microfono e telecamera.  

 
DOPO AVER SCARICATO L’APPLICAZIONE: 

1- CLICCARE SUL LINK INTERESSATO: 

14 DICEMBRE: https://lnd.webex.com/lnd/j.php?MTID=mac0f21af44c8039d84ed08f3785b4ae1 

21 DICEMBRE: https://lnd.webex.com/lnd/j.php?MTID=me28eddbff639c07392ed0f70bcd52bc9   

2- ACCETTARE LE CONDIZIONI; 

3- COMPILARE CON: COGNOME E DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA’ (ES: ROSSI ASD CALCIO 

SPORT) E LA PROPRIA MAIL; 

4- CLICCARE SU PARTECIPA A RIUNIONE (SOLO DALLE 18:00 IN POI) 

5- IN CASO DI RICHIESTA CREDENZIALI RIUNIONE, DIGITARE I SEGUENTI DATI: 

14 DICEMBRE NUMERO RIUNIONE 175 855 9171 – PASSWORD 2ZUCC  

21 DICEMBRE NUMERO RIUNIONE 175 409 1407 – PASSWORD 3ZUCC 

 

 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 discussione con 

le Società. 

 

NB: PER CHI SI FOSSE PERSO IL PRIMO INCONTRO CON IL DOTT. ZUCCONI, PUO’ TROVARE LA 

REGISTRAZIONE A QUESTO LINK PRIMO INCONTRO DOTT. ZUCCONI -20201210 1703-1 INSERENDO LA 

PASSWORD: mV9BdjMv (il dibattito comincia dal min. 4.40) 

Si allega, inoltre al presente C.U. (di cui costituisce parte integrante), la  

 

NEWSLETTER 20/20 DOTT. FABIO ZUCCONI 

 
Inerente alla riforma IVA su quote incassate per corsi tenuti da enti sportivi dilettantistici . 

 

2. COMUNICAZIONI DEL  S.G.S.  

https://lnd.webex.com/lnd/j.php?MTID=mac0f21af44c8039d84ed08f3785b4ae1
https://lnd.webex.com/lnd/j.php?MTID=me28eddbff639c07392ed0f70bcd52bc9
https://lnd.webex.com/lnd/ldr.php?RCID=239c8a5a32d14fa8b02a75fb15793f5f
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   4.1.  Comunicazioni del S.G.S. di Roma 
 

(nessuna comunicazione) 

 

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

LISTE di SVINCOLO SUPPLETIVE (ART. 107 NOIF) 
 
 

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)  

 

I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in 

lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini 

stabiliti:  

da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì 7 gennaio 2021 (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 dal venerdì 8 

gennaio 2021.  

 
 

IMPORTANTE 
  

I CARTELLINI e/o COPIA DI TESSERAMENTO 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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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Coordinamento Regionale Emilia Romagna 

 
Si riceve dall’ Ufficio  del  Coordinatore  Federale  Regionale  S. G. e S. E.R. e si pubblica in allegato 

quanto segue:  

 

Visto quanto riportato nell'ultimo DCPM riguardante “L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole 

e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma 

individuale e non sono consentite gare e competizioni.”, per le categorie comprese in tale contesto a 

seguito della nota informativa si allegano al presente Comunicato "le proposte pratiche per le sedute 

di allenamento", elaborate dal Settore Giovanile e Scolastico.  

 

Il Coordinatore Federale Regionale  

Dott. Massimiliano Rizzello   

9. ALLEGATI  
C.U. 148 LND del 04.12.2020 che riporta il C.U. 122A della F.I.G.C. inerente:  

convocazione Assemblea Federale Elettiva 

 

C.U. 149 LND del 04.12.2020 che riporta il C.U. 124A della F.I.G.C. inerente:  

Modifica Regolamento Divisione Calcio Femminile 

 

C.U. 150 LND del 04.12.2020 che riporta C.U. 125A della F.I.G.C. inerente:  

Regolamento Agenti Sportivi  

 

C.U. 151 LND del 04.12.2020 inerente: 

Differimento tesseramento della Divisione Calcio Femminile s.s. 2020-2021 

 

C.U. 152 LND del 04.12.2020 che riporta C.U. 128A e 129A della F.I.G.C. inerente:  

modifica art. 94 quinques NOIF e modifica art. 33 C.G.S. 

 

C.U. 153 LND del 04.12.2020 che riporta C.U. 130A della F.I.G.C. inerente:  

norme procedurali per le Assemblee della LND 

 

C.U. 156 LND del 10.12.2020 che riporta C.U. 136A della F.I.G.C. inerente: 

nuovo testo Statuto FIGC 

 

Circolare n.41 LND del 02.12.2020 che riporta la Circolare 36-2020 Centro Studi Tributari LND inerente: D.L. 

n. 157 del 30.11.2020 – Ristori - quarter 

 

Circolare n.43 LND del 07.12.2020 che riporta la Circolare 37-2020 Centro Studi Tributari LND inerente: 

Decreti Ristori - Nuove scadenza tributarie 

 

NEWSLETTER 20/20 DOTT. FABIO ZUCCONI: Riforma IVA su quote incassate per corsi tenuti da enti sportivi 

dilettantistici 

 

 

Modulistica allegata: 

01 
Candidatura alla carica regionale di Presidente del Comitato Regionale 

Emilia Romagna 

02 
Candidatura alla carica regionale di componente il Consiglio Direttivo del 

Comitato Regionale Emilia Romagna 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6874-comunicato-ufficiale-n-149-cu-n-124-a-figc-modifica-regolamento-divisione-calcio-femminile/file
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03 
Candidatura alla carica di Responsabile Regionale Calcio a Cinque del 

Comitato Regionale Emilia Romagna 

04 
Candidatura alla carica di Responsabile Regionale Calcio Femminile del 

Comitato Regionale Emilia Romagna 

05 
Candidatura alla carica regionale di Componente il Collegio Revisori dei 

Conti del Comitato Regionale Emilia Romagna 

06 
Candidatura alla carica di Delegato Assembleare L.N.D. del Comitato 

Regionale Emilia Romagna 

07 
Candidatura alla carica nazionale di Delegato Assembleare S.G.S. in 

rappresentanza dei Comitati Regionali dell’Area Centro 

08 
Designazione/i per la candidatura alla carica regionale di Presidente del 

Comitato Regionale Emilia Romagna 

09 
Designazione/i per la candidatura alla carica regionale di componente il 

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia Romagna 

10 
Designazione/i per la candidatura alla carica di Responsabile Regionale 

Calcio a Cinque del Comitato Regionale Emilia Romagna 

11 
Designazione/i per la candidatura alla carica di Responsabile Regionale 

Calcio Femminile del Comitato Regionale Emilia Romagna 

12 
Designazione/i per la candidatura alla carica regionale di componente il 

Collegio Revisori dei Conti del Comitato Regionale Emilia Romagna 

13 
Designazione/i per la candidatura alla carica regionale di Delegato 

Assembleare L.N.D. del Comitato Regionale Emilia Romagna 

14 
Designazione/i per la candidatura alla carica nazionale di Delegato 

Assembleare S.G.S. in rappresentanza dei Comitati Regionali dell’Area Centro 
 

 

Gli allegati li potete scaricare dal sito del Crer: www.figccrer.it nella sezione Comunicati alla voce allegati.  

 

 

Pubblicato in Piacenza ed affisso all’albo della D.P.  il 17/12/2020. 

 

Il Segretario  Il Delegato 

 

GIANCARLO UNDILLI  

LUIGI PELO’ 

cell.: 339/3382207 

 

http://www.figccrer.it/

