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COMUNICATO UFFICIALE N.2 DEL 14/07/2021
1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE
RITIRO CARTELLINI
SOCIETA’

SOCIETA’

ALSENO CALCIO

PONTENURESE

ARQUATESE

PONTOLLIESE GAZZOLA

BARACCALUGA

PRO VILLANOVA

BESURICA

REAL LIBERTAS

B.F. FARINI BETTOLA

RIVERGARO

BIVIO VOLANTE

ROTTOFRENO

BOBBIO/PERINO

S. GIUSEPPE CALCIO

BORGONOVESE

S. POLO CALCIO

CADEO

S. ROCCO AL PORTO

CHERO

SALICETESE

CORTE CALCIO

SANNAZZARESE

FIORENZUOLA

SARMATESE

FOLGORE

SPORTING FIORENZUOLA

GERBIDO SIPA

TRAVESE

GOSSOLENGO PITTOLO

VERNASCA

GRAGNANO

VIGOLO MARCHESE

GROPPARELLO

VIGOLZONE

LIBERTASPES

VIRTUS PIACENZA

NIBBIANO e VALTIDONE

VIRTUS S. LORENZO

NIVIANO

ZIANO

PIANELLESE
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Si invitano le Società a ritirare i cartellini giacenti relativi alla stagione 2020/2021 presso i
nostri uffici.
Il ritiro potrà avvenire dal Lunedì al Venerdì previo appuntamento da prendersi via mail
(segreteria@figcpiacenza.it).
La consegna avverrà nel pieno rispetto delle normative Covid.

2. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
(nes

CIRCOLARE N. 1 ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI A CURA DEL SETTORE TECNICO
https://www.aia-figc.it/download/settoretecnico/13_07_2021circolare%201%202021-%202022.pdf
una comunicazione)

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
(Per

visualizzare l’allegato, cliccare sul testo sottolineato che interessa
COMUNICATO N. 17 DEL 07.07.2021

Comunicato Ufficiale n. 17 del 07.07.2021- CU n.7/A FIGC - Date attività agonistica ufficiale stagione sportiva
2021/2022

COMUNICATO N. 19 DEL 08.07.2021
Comunicato Ufficiale n. 19 dell’08.07.2021- CU n.8/A FIGC - Modifica art. 58 NOIF

nessuna comunicazione)

104
104

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Elenco documenti “digitali” allegati al presente CU di cui costituiscono parte
integrante:
-

CIRCOLARI N. 12 – 13 - 14 LND inerenti decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping
TABELLA RIEPILOGO ISCRIZIONI CAMPIONATI DILETTANTI 2021-2022
TABELLA RIEPILOGO ISCRIZIONI CAMPIONATI SGS 2021-2022
TABELLA TERMINI VARIAZIONI TESSERAMENTO
RIEPILOGO LINK COMUNICATO

1.1 Comunicazioni della Segreteria
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO
PER LE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE
HANNO TESSERATO CALCIATRICI E CALCIATORI “UNDER 23”
Si riporta il Regolamento in oggetto, deliberato dal Consiglio di Presidenza della L.N.D.,
invitando le Società interessate, entro e non oltre il termine del 15 Luglio 2021 (Termine
Perentorio) a presentare a questo Comitato Regionale apposita istanza di concessione del
contribuito straordinario.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a:
NEVA RAMPONI TEL.051.3143883
SARA BOTTARELLI

TEL. 051.3143989

Indirizzo E-Mail: amministrazione@figccrer.it

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE SOCIETA' ED
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE HANNO TESSERATO CALCIATRICI E
CALCIATORI UNDER 23
PREMESSO CHE
a)
La Lega Nazionale Dilettanti, ad integrazione degli interventi sino ad oggi posti in
essere in favore delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche che risultano negli
organici dei Campionati nella stagione sportiva 2020/2021, ha chiesto alla F.I.G.C. di poter
utilizzare, a tale proposito, anche parte delle risorse economiche rivenienti dal Fondo
Mutualità previsto al comma I dell'art. 22 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008 n. 9
(come modificato dall'art. 14 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 1939 convertito in
Legge il 1° dicembre 2016 n. 225) relativo alla "cessione dei diritti televisivi";
b) che, nello specifico, la F.I.G.C. a tale proposito ha individuato degli ambiti di
intervento quali ad esempio:
• Indennità e rimborsi per costo e trasferte di calciatori e tecnici tesserati per Società nelle
quali hanno militato giocatori e giocatrici Under 23;
sulla base di tali premesse il Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi
in Roma il 23 giugno 2021, ha
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DELIBERATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Articolo 1 - Contributo straordinario per la stagione sportiva 2020/2021 in favore delle
società ed Associazioni Sportive dilettantistiche che hanno tesserato calciatrici e calciatori
Under 23
Con riferimento al "Regolamento per la distribuzione delle risorse rivenienti dalla
commercializzazione dei diritti televisivi del calcio professionistico '', nel testo modificato
dal Consiglio Federale nella riunione del 9 giugno2021, la Lega Nazionale Dilettanti, in
via straordinaria
ed unicamente con riferimento alla stagione sportiva 2020/2021,
destinerà
risorse rinvenienti dal Fondo Mutualità per il
complessivo importo di
€.2.500.000,00 in favore di società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche che nella
stagione sportiva 2020/2021 hanno tesserato calciatrici e calciatori Under 23.
Articolo 2 -Destinatari del contributo straordinario
Le iniziative ed i progetti attinenti e/o connessi alla formazione, focalizzando, quindi,
l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane, maschili e
femminili, destinatari del contributo straordinario saranno esclusivamente tutte le Società
ed Associazioni Sportive dilettantistiche che nella stagione sportiva 2020/2021avranno
tesserato calciatrici e calciatori Under 23.
Nell’ambito delle finalità suindicate saranno pertanto corrisposti, previa verifica della
documentazione relativa alle spese sostenute, i contributi nella misura massima come si
seguito indicata con riferimento agli organici dei rispettivi Campionati:
- CAMPIONATO DI ECCELLENZA MASCHILE

€.1.250,00

- CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE

€. 750,00

- CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C – C1

€. 800,00

- CAMPIONATO CALCIO A 5 REG.LE FEMMINILE

€. 525,00

Le società ed Associazioni Sportive interessate, entro e non oltre il termine del 15 luglio
2021, termine da considerarsi perentorio e non prorogabile – dovranno produrre al
Comitato Regionale Emilia Romagna tramite pec amministrazione@pec.figccrer.it
apposita istanza di concessione del contributo straordinario corredata da copia dei
documenti attestanti il riconoscimento di eventuali indennità, i costi di trasferta, di vitto
alloggio sostenuti con riferimento all’utilizzo dei calciatori/calciatrici Under 23 e dei tecnici
di squadre in cui militano gli stessi calciatori/calciatrici con status dilettanti Under 23
corredati dalla tracciabilità bancaria degli avvenuti pagamenti come da modulistica
allegata al presente Regolamento del quale costituisce parte integrante.
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RIEPILOGO ISCRIZIONI CAMPIONATI DILETTANTI 2021-2022
CAMPIONATO

COMPETENZA

INVIO DOCUMENTO
DI ISCRIZIONE
DEMATERIALIZZATO

REGOLARIZZAZIONE

COPPE
5/9/21

ECCELLENZA
PROMOZIONE
PRIMA CATEGORIA

Comitato
Regionale

dal 10 luglio
al 19 luglio
ore 17.00

entro
26 luglio
ore 17.00

12/9/21

11/09/21

CALCIO A 5
SERIE C1 - SERIE C2

Comitato
Regionale

dal 10 luglio
al 23 luglio
ore 17.00

entro
28 luglio
ore 17.00

CALCIO A 5 UNDER 21
MASCHILE-FEMMINILE
CALCIO A 5 UNDER 19
MASCHILE-FEMMINILE

Comitato
Regionale

dal 10 luglio
al 3 settembre
ore 17.00

entro
8 settembre
ore 17.00

CALCIO A 5 SERIE D

Comitato
Regionale

CALCIO A 5 FEMMINILE

Comitato
Regionale

entro
8 settembre
ore 17.00
entro
8 settembre
ore 17.00

ECCELLENZA FEMMINILE

Comitato
Regionale

JUNIORES UNDER 19
FEMMINILE

Comitato
Regionale

SECONDA CATEGORIA

Delegazione
Provinciale

TERZA CATEGORIA
TERZA CATEGORIA UNDER 21
TERZA CATEGORIA UNDER 19

Delegazione
Provinciale

dal 10 luglio
al 3 settembre
ore 17.00
dal 10 luglio
al 3 settembre
ore 17.00
dal 10 luglio
al 23 luglio
ore 17.00
dal 10 luglio
al 23 luglio
ore 17.00
dal 10 luglio
26 luglio
ore 17.00
dal 10 luglio
31 luglio
ore 17.00
salvo modifiche decise
dalle Delegazioni
Provinciali

salvo modifiche decise
dalle Delegazioni
Provinciali

dal 10 luglio
31 luglio
ore 17.00

entro
20 agosto
ore 17.00

salvo modifiche decise
dalle Delegazioni
Provinciali

salvo modifiche decise
dalle Delegazioni
Provinciali

AMATORI

CAMPIONATO
ECC-PROM-1C

CAMPIONATO
JUNIORES

JUNIORES UNDER 19
REGIONALE

JUNIORES UNDER 19
PROVINCIALE

DATE PRESUNTE
INIZIO ATTIVITA’

Delegazione
Provinciale

entro
9 agosto
ore 17.00
entro
9 agosto
ore 17.00
entro
30 luglio
ore 17.00
entro
9 agosto
ore 17.00

SU RICHIESTA DELLA SOCIETA’

CAMPIONATO

18/9/21

DA DEFINIRE

DA DEFINIRE

DA DEFINIRE

DA DEFINIRE

DA DEFINIRE
INIZIO
CAMPIONATO

19/09/21

INIZIO
CAMPIONATO

19/09/21

INIZIO
CAMPIONATO

18/09/21
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CONTRIBUTO COVID
Si comunica che, nel PORTAFOGLIO ISCRIZIONI, è stato
accreditato il “CONTRIBUTO COVID” relativo alla Stagione
Sportiva 2020/2021, non usufruito in quanto le attività dei
Campionati (esclusi quelli di interesse Nazionale) non sono
ripartite.

**********

AMMINISTRAZIONE
NELLA PAGINA “RIEPILOGO COSTI” (AREA SOCIETA’-ISCRIZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI) IN ALTO A DESTRA APPARE IL RIQUADRO “SCADENZIARIO
RIEPILOGO COSTI” CON LE DATE E IMPORTI DELLE RATE DA SALDARE;
VERIFICARE LA DISPONIBILITA’ NEL PORTAFOGLI ISCRIZIONI (IL CREDITO
DELL’ESTRATTO CONTO E IL CONTRIBUTO COVID 19 PER LE ISCRIZIONI NON
USUFRUITO NELLA SCORSA STAGIONE SPORTIVA 20-21 E’ STATO CARICATO IN
AUTOMATICO SUL PORTAFOGLI ISCRIZIONI) E EFFETTUARE IL BONIFICO DELLA
DIFFERENZA DOVUTA CREANDO COME SEMPRE LA RICARICA;
A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO DELLA
RICARICA, PROCEDERE CON L’OPERAZIONE DI PAGAMENTO (PAGAMENTO
DOCUMENTI CON PORTAFOGLI - PROCEDI CON PAGAMENTO – SCORRERE LA
PAGINA, IN FONDO SI TROVA UN RIQUADRO “PAGA IMPORTO” – SCRIVERE LA
SOMMA – CONFERMA PAGAMENTO);
SI E’ GENERATA COSI’ LA RICEVUTA PER VISIONARLA: ISCRIZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI – ELENCO RICEVUTE EMESSE.
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STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA L.N.D.
A/2 CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è
stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti.
a) Articolazione
Il Campionato di Eccellenza è articolato complessivamente su gironi composti:
- dalle 18 Società retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D all’esito della passata stagione
sportiva 2020/2021;
- dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all’esito del
Campionato di Eccellenza della passata stagione sportiva 2020/2021 e a seguito del blocco delle
retrocessioni al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2021/2022 di cui al Comunicato
Ufficiale F.I.G.C. n. 192/A del 23 Marzo 2021;
- dalle Società di Eccellenza rinunciatarie al Campionato le quali, indisponibili a proseguire la
stagione sportiva 2020/2021, hanno comunque mantenuto il titolo sportivo riferito alla categoria,
giuste disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 192/A del 23 Marzo 2021;
- dalle Società di Eccellenza che, pur ripresa l’attività della stagione sportiva 2020/2021, si sono
successivamente ritirate da detto Campionato, mantenendo il titolo sportivo riferito alla categoria e
previo provvedimento federale;
- dalle Società ammesse a completamento dell’organico, secondo le disposizioni stabilite da
ciascun Comitato.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.
L’organizzazione del Campionato di Eccellenza nella Regione Trentino Alto Adige è demandata, per
la stagione sportiva 2021/2022, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza
del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di un girone.
b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato di Eccellenza e alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età
massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34,
comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell’attività
ufficiale 2021/2022, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l’obbligo di
impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni
successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti
fasce di età:
- 1 nato dall’1.1.2001 in poi
- 1 nato dall’1.1.2002 in poi
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio
dei calciatori delle fasce di età interessate.
Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima
della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle
previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre
calciatori. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. è, altresì, competente a deliberare in ordine alla
concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da tre a quattro il contingente
complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente.
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L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli
Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della
L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva,
fatte salve ulteriori sanzioni.
E’ data facoltà ai Comitati, secondo quanto stabilito dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale
n. 123 del 23 Dicembre 2013, di rendere obbligatorio l’impiego di uno o più calciatori c.d. “fidelizzati”
anche per il Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2021/2022. Per i Comitati che
intendono esercitare tale facoltà, valgono le prescrizioni attuative diffuse dalla L.N.D. mediante il
Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 Gennaio 2012, unitamente al Comunicato Ufficiale n. 160 del
26.3.2012.
Resta altresì inteso che nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si
svolgono in ambito nazionale (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 eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo
stesso Comitato Regionale),va osservato l’obbligo minimo sopraindicato - stabilito dalla L.N.D. - circa
l’impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d’età, e cioè almeno un calciatore nato
dall’1.1.2001 in poi ed almeno un calciatore nato dall’1.1.2002 in poi.
c) Limiti di partecipazione di calciatori allegare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi
nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Eccellenza secondo i criteri,
le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della
partecipazione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli
eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le
iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31 del
Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della
Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre
Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi
per la risoluzione di controversie.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio
2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del
Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme
poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il
termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D.
del 18 Giugno 2021).
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito
in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.
e) Ammissione al Campionato Nazionale Serie D
Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D della
stagione sportiva 2022/2023 le 36 squadre che, al termine della stagione sportiva 2021/2022,
andranno ad occupare le seguenti posizioni di classifica:
le 28 squadre che si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza;
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- le 7 squadre vincitrici degli spareggi - promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone
del Campionato di Eccellenza, secondo le modalità di svolgimento riportate al successivo punto e);
- la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2021/2022 - fase nazionale - nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. e del Regolamento della
manifestazione, fatto salvo quanto indicato al punto A/17 del presente Comunicato Ufficiale, in
relazione all’eventualità che la vincente la Coppa Italia Dilettanti 2021/2022 consegua la
promozione in Serie D attraverso la vittoria del Campionato di Eccellenza.
f) Gare di spareggio - promozione per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D, organizzate
dalla L.N.D.
Al termine della stagione sportiva 2021/2022, le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – seconde
classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, che i Comitati dovranno comunicare
alla L.N.D. entro il termine del 9 Maggio 2022, dovranno disputare le gare spareggio-promozione,
organizzate dalla L.N.D., per l’accesso ai sette posti validi per richiedere l’ammissione al
Campionato Nazionale Dilettanti Serie D 2022/2023. Termini, modalità e norme di svolgimento delle
predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della
Lega Nazionale Dilettanti.
Per quanto attiene alla Regione Trentino-Alto Adige, al termine della stagione sportiva 2021/2022, il
Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano - competente all’organizzazione del Campionato di
Eccellenza per la stagione sportiva 2021/2022 - dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti,
entro il termine che sarà reso noto con apposita informativa, il nominativo della squadra seconda
classificata nel Campionato di Eccellenza, la quale disputerà le gare spareggio-promozione fra le
seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., per l’accesso ai sette posti validi per richiedere
l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 2022/2023.
g) Retrocessione nel Campionato di Promozione
I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di Promozione vengono stabiliti da
ciascun Comitato, il quale dovrà peraltro prevedere un numero di retrocessioni adeguato in
relazione alla eventualità che dal Campionato Nazionale Serie D retrocedano squadre della
rispettiva Regione in numero superiore alla effettiva disponibilità di organico nel Campionato di
Eccellenza.
h) Attività Giovanile
Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato
“Juniores – Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).
Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o
Provinciale “Juniores – Under 19” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività,
verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione
dell’attività giovanile del Comitato.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti
dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
La partecipazione al Campionato giovanile “Under 18” e all’attività delle categorie Allievi (Under 17)
e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), compresa la “fascia B”, ovvero la partecipazione a
Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere
agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività
delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante
nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte,
indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11
maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).
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A/3 CAMPIONATO DI PROMOZIONE
a) Articolazione
Il Campionato di Promozione è organizzato sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di
richiedere l’iscrizione al Campionato di Promozione:
- le Società di Promozione che hanno mantenuto tale diritto all’esito del provvedimento federale di
interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale
Dilettanti a livello territoriale e di annullamento delle classifiche dei Campionati relativi alla stagione
sportiva 2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e dei
Campionati di Serie C/C1 di Calcio a Cinque maschile e femminile, di cui al Comunicato Ufficiale
F.I.G.C. n. 191/A del 23 Marzo 2021;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico secondo le disposizioni
stabilite da ciascun Comitato.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età
massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34,
comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell’attività
ufficiale 2021/2022, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l’obbligo di
impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni
successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti
fasce di età:
- 1 nato dall’1.1.2001 in poi
- 1 nato dall’1.1.2002 in poi
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio
dei calciatori delle fasce di età interessate.
Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima
della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle
previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre
calciatori. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. è, altresì, competente a deliberare in ordine alla
concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da tre a quattro il contingente
complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli
Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della
L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva,
fatte salve ulteriori sanzioni.
c) Limiti di partecipazione di calciatori allegare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi
nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Promozione secondo i
criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini
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della partecipazione al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli
eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le
iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del
Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della
Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre
Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi
per la risoluzione di controversie.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio
2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del
Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme
poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il
termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D.
del 18 Giugno 2021).
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito
in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.
e) Ammissione al Campionato di Eccellenza
I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Eccellenza vengono stabiliti da ciascun
Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.
f) Retrocessione nel Campionato di 1ª Categoria
I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 1 a Categoria vengono stabiliti da
ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
g) Attività Giovanile
Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato
“Juniores – Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).
Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o
Provinciale “Juniores – Under 19” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività,
verrà addebitata la somma di € 3.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione
dell’attività giovanile del Comitato.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti
dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
La partecipazione al Campionato giovanile “Under 18” e all’attività delle categorie Allievi (Under 17)
e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (compresa la “fascia B”), ovvero la partecipazione a
Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere
agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle
categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante
nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte,
indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11
maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).
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A/4 CAMPIONATO DI 1ª CATEGORIA
a) Articolazione
Il Campionato di 1a Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere
l’iscrizione al Campionato di 1ª Categoria:
- le Società di 1a Categoria che hanno mantenuto tale diritto all’esito del provvedimento federale di
interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega 9
Nazionale Dilettanti a livello territoriale e di annullamento delle classifiche dei Campionati relativi
alla stagione sportiva 2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile
e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a Cinque maschile e femminile, di cui al Comunicato
Ufficiale F.I.G.C. n. 191/A del 23 Marzo 2021;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni
stabilite da ciascun Comitato.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di 1a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età
massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34,
comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale
2021/2022, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per
l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più
calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori. Resta inteso
che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora
siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle
fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli
Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della
gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi
nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Prima Categoria secondo i
criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini
della partecipazione al Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi
gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le
iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del
Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della
Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre
Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi
per la risoluzione di controversie.
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In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio
2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del
Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme
poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il
termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D.
del 18 Giugno 2021);
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito
in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.
e) Ammissione al Campionato di Promozione
I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Promozione vengono stabiliti da
ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.
f) Retrocessione nel Campionato di 2ª Categoria
I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 2a Categoria vengono stabiliti da
ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
A/5 CAMPIONATO DI 2ª CATEGORIA
a) Articolazione
Il Campionato di 2ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere
l'iscrizione al Campionato di 2ª Categoria:
- le Società di 2a Categoria che hanno mantenuto tale diritto all’esito del provvedimento federale di
interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale
Dilettanti a livello territoriale e di annullamento delle classifiche dei Campionati relativi alla stagione
sportiva 2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e dei
Campionati di Serie C/C1 di Calcio a Cinque maschile e femminile, di cui al Comunicato Ufficiale
F.I.G.C. n. 191/A del 23 Marzo 2021;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico secondo le disposizioni
stabilite da ciascun Comitato.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di 2a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età
massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34,
comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale
2021/2022, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per
l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più
calciatori 11 appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio
dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli
Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della
gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
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In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi
nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
d) Adempimenti economico-finanziari e organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Seconda Categoria
secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato
Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva
2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non
saranno accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del
Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della
Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre
Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi
per la risoluzione di controversie.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio
2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del
Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme
poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il
termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D.
del 18 Giugno 2021).
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito
in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.
e) Ammissione al Campionato di 1ª Categoria
I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 1a Categoria vengono stabiliti da
ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.
f) Retrocessione nel Campionato di 3ª Categoria
I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 3 a Categoria vengono stabiliti da
ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
g) Attività Giovanile
Le Società di 2ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al
Campionato “Juniores-Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai
Campionati ed 12 ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con
l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
A/6 CAMPIONATO DI 3ª CATEGORIA
a) Articolazione
Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e
da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di 3ª Categoria:
- le Società di 3a Categoria che hanno mantenuto tale diritto all’esito del provvedimento federale di
interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale
Dilettanti a livello territoriale e di annullamento delle classifiche dei Campionati relativi alla stagione
sportiva 2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e dei
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Campionati di Serie C/C1 di Calcio a Cinque maschile e femminile, di cui al Comunicato Ufficiale
F.I.G.C. n. 191/A del 23 Marzo 2021;
- con diritto di classifica, a livello sperimentale per la Stagione Sportiva 2021/2022, le Società che con
le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. A tali Società, in caso
di piazzamento al primo posto nel proprio girone del Campionato di Terza Categoria, è in ogni caso
precluso ogni diritto sportivo per partecipare a Fasi Finali della stagione sportiva 2021/2022 in
appendice al Campionato di Terza Categoria, nonchè ogni diritto sportivo per partecipare ai
Campionati Regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva 2022/2023. Tale diritto verrà
trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica purchè in possesso dei requisiti
previsti;
- le Società di nuova affiliazione.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.
Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno
alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 e parteciperanno con una propria squadra al
Campionato di Terza Categoria 2021/2022 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto
Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:
- alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 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 al Campionato di Terza Categoria;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare ad attività
Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al
Campionato di Terza Categoria;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare al
Campionato di Terza Categoria, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 detto Campionato non
abbia avuto inizio ovvero sia stato interrotto e a condizione che nella Stagione Sportiva 2021/2022 le
Società interessate si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di 3a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età
massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34,
comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 13
2021/2022, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per
l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più
calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio
dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli
Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della
gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
c) Limiti di partecipazione di calciatori allegare
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi
nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
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Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria secondo i
criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini
della partecipazione al Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi
gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le
iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del
Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della
Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre
Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi
per la risoluzione di controversie.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio
2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del
Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme
poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il
termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D.
del 18 Giugno 2021).
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito
in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.
e) Ammissione al Campionato di 2ª Categoria
I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 2a Categoria vengono stabiliti da
ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.
f) Attività Giovanile
Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al
Campionato “Juniores-Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai
Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con
l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
A/7 CAMPIONATO DI “3ª CATEGORIA - UNDER 21”
a) Articolazione
Il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento
e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3 a Categoria - Under 21”:
- le Società facenti parte degli organici di 3° Categoria all’esito della passata stagione sportiva
2020/2021;
- con diritto di classifica, a livello sperimentale per la stagione sportiva 2021/2022, le Società che con
le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. A tali Società, in caso
di piazzamento al primo posto nel proprio girone del Campionato di Terza Categoria Under 21, è in
ogni caso precluso ogni diritto sportivo per partecipare a Fasi Finali della stagione sportiva 2021/2022
in appendice al Campionato di “3.a Categoria – Under 21”, nonchè ogni diritto sportivo per
partecipare ai Campionati Regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva 2022/2023.
Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica purchè in possesso
dei requisiti previsti;
- le Società di nuova affiliazione.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.
Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno
alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 e parteciperanno con una propria squadra al

118
118
Campionato di Terza Categoria - Under 21 2021/2022 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di
iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:
- alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 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 al Campionato di Terza Categoria-Under 21;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare ad attività
Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al
Campionato di Terza Categoria Under21.
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare al
Campionato di Terza Categoria Under 21, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 detto
Campionato non abbia avuto inizio ovvero sia stato interrotto e a condizione che nella Stagione
Sportiva 2021/2022 le Società interessate si iscrivano con una propria squadra al Campionato di
Terza Categoria Under 21.
Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di
collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.
Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è riservato il diritto alla promozione
al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari
Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 21” possono partecipare tutti i calciatori che, al
1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21° anno di età
(nati dal 1° gennaio 2000 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto
dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
E’ consentita la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato di 3ª Categoria - Under
21”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, sulla base delle
disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali. 15
Nelle gare di Campionato di “3ª Categoria - Under 21”/squadre Riserve, senza diritto alla
promozione al Campionato di 2ª Categoria, è consentito l’impiego di cinque calciatori “fuori quota”
nati dal 1° gennaio 1998 in poi.
Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di “3ª Categoria-Under 21” non prenda parte al
Campionato di competenza (2ª Categoria) nella stagione sportiva 2022/2023, i calciatori per la
stessa tesserati sono svincolati d’autorità, ai sensi dell'art. 110, delle N.O.I.F.
c) Limiti di partecipazione di calciatori allegare
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi
nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 21
secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato
Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 della stagione
sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale,
non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del
Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della
Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre
Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi
per la risoluzione di controversie.

119
119
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio
2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del
Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme
poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il
termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D.
del 18 Giugno 2021).
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito
in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.
e) Attività Giovanile
Le Società di “3ª Categoria - Under 21” possono, facoltativamente, partecipare con una propria
squadra al Campionato “Juniores-Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato
Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
A/8 CAMPIONATO DI “3a CATEGORIA - UNDER 19” - “
1) “3a CATEGORIA – UNDER 19”
a) Articolazione
Il Campionato di “3a Categoria - Under 19” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento
e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3 a Categoria - Under 19”:
- le Società facenti parte degli organici di 3° Categoria all’esito della passata stagione sportiva
2020/2021;
- con diritto di classifica, a livello sperimentale per la stagione sportiva 2021/2022, le Società che con
le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. A tali Società, in caso
di piazzamento al primo posto nel proprio girone del Campionato di Terza Categoria Under 19, è in
ogni caso precluso ogni diritto sportivo per partecipare a Fasi Finali della stagione sportiva 2021/2022
in appendice al Campionato di “3.a Categoria – Under 19”, nonchè ogni diritto sportivo per
partecipare ai Campionati Regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva 2022/2023.
Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica purchè in possesso
dei requisiti previsti;
- le Società di nuova affiliazione.
Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno
alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 e parteciperanno con una propria squadra al
Campionato di Terza Categoria- Under 19 2021/2022 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di
iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:
- alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 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 al Campionato di Terza Categoria-Under 19;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare ad attività
Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al
Campionato di Terza Categoria Under 19.
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare al
Campionato di Terza Categoria Under 19, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 detto
Campionato non abbia avuto inizio ovvero sia stato interrotto e a condizione che nella Stagione
Sportiva 2021/2022 le Società interessate si iscrivano con una propria squadra al Campionato di
Terza Categoria Under 19.
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Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di
collegamento con il Campionato di 2a Categoria.
Alle Società vincenti il Campionato di “3a Categoria - Under 19” è riservato il diritto alla promozione
al Campionato di 2a Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari
Campionati di 3 a Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 19” possono partecipare tutti i calciatori che, al
1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 18° anno di età
(nati dal 1° gennaio 2003 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.
c) Limiti di partecipazione di calciatori allegare
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi
nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 19
secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato
Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 19 della stagione
sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale,
non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del
Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della
Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre
Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi
per la risoluzione di controversie.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio
2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del
Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme
poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il
termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D.
del 18 Giugno 2021).
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito
in materia dall’apposito comunicato ufficiale.
e) Attività Giovanile
Le Società di “3a Categoria - Under 19” possono, facoltativamente, partecipare con una propria
squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con
l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
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A/9 CAMPIONATO “JUNIORES - UNDER 19”
2) Campionato Regionale “Juniores Under 19”
Il Campionato Regionale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o più
gironi. I singoli Comitati dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro il termine del 2 Maggio 2022,
il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata
dalla Lega Nazionale Dilettanti.
Nella Regione Trentino Alto Adige, il Campionato Regionale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascun
Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi gironi di Trento
e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione, organizzata dalla
L.N.D.
a) Articolazione
Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio le squadre di Società partecipanti ai
Campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2021/2022, salvo diversa determinazione del
Consiglio Direttivo del Comitato in ordine alla loro eventuale collocazione negli organici del Campionato
Provinciale “Juniores – Under 19”, anche su richiesta motivata dalle Società interessate. In ogni caso il
Consiglio Direttivo del Comitato competente, in deroga a quanto sopra, può determinare una diversa
composizione dell’organico di tale Campionato in base a motivati criteri di meritocrazia e di effettiva
potenzialità delle Società interessate. Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio le
squadre delle Società sarde e siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva
2021/2022.
Inoltre, a completamento dell’organico, possono essere iscritte al Campionato Regionale “Juniores – Under
19” anche squadre appartenenti a Società di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, “3ª Categoria - Under 21”, “3ª Categoria Under 19”, “3ª Categoria – Over 30” e “3ª Categoria – Over 35” che ne abbiano fatto richiesta.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio
2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo
di sei calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli
Direttivi dei Comitati. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della
gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
Alle Società di “3a Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, è
consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2002 in poi, in base
alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.
E’ consentito alle Società Juniores “pure” regionali di impiegare in gara fino a un massimo di sei calciatori
“fuori-quota”, nati dal 1° gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei
Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i
calciatori “fuoriquota”.
c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a
Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori
indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al
Campionato di categoria superiore.
3) Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”
Il Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o
Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.
a) Articolazione
Al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” partecipano le squadre di Società di Eccellenza e
Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, nonché,
facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, “3ª Categoria - Under 21”, “3ª
Categoria - Under 19”, “3ª Categoria – Over 30” e “3ª Categoria – Over35”.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
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Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio
2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo
di otto calciatori “fuori quota”, di cui massimo sei nati dal 1° Gennaio 2002 in poi e massimo due nati dal 1°
Gennaio 2001 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal
Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
Alle Società di “3a Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”, è
consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2001, in base alle
disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.
E’ consentito alle Società Juniores “pure” provinciali di impiegare in gara fino a un massimo di otto calciatori
“fuori quota”, di cui massimo sei nati dal 1° Gennaio 2002 in poi e massimo due nati dal 1° Gennaio 2001 in
poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di
fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i calciatori “fuoriquota”.
c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a
Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori
indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al
Campionato di categoria superiore.

PRATICHE PRESENTATE DALLE SOCIETA’
FUSIONI
A.S.D. ATLETIC VIRTUS CORREGGIO
SCSD POL.VIRTUS CORREGGIO

A.S.D.

REAL LIBERTAS

MATR. 947215 1^ CAT
RE
a
SCSD POLIS. VIRTUS CORREGGIO matr. 953609
MATR. 935928 SGS
RE

MATR. 947229 2^CAT
PC
a
A.S.D. AUDAX CALCIO LIBERTAS
MATR. 935954 2^CAT
PC

A.C.D. LIBERTASPES
U.S.D. FONTANELLATESE
A.S.D. FONTANELLATO CALCIO

A.S.D. ERI 96
A.S.D. VIANINO SIVIZZANO

A.S.D. TERRE DEL RENO

matr. 953693

MATR. 19030 1^CAT
PR
a
SSDARL AUDAX FONTANELLATESE matr.953710
MATR. 920836 1^CAT
PR

MATR. 949485 3^CAT
PR
a A.S.D. ERI 96 VIANINO matr.953721
MATR. 630207 2^CAT
PR

MATR. 205602 1^CAT
FE
a A.S.D. REAL TERRE & ACQUA 2021 matr. 953720

A.S.D. BEVILACQUESE CALCIO
MATR. 949413 2^CAT

BO

CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE
MATR. 630464

da SSDRL MARIGNANESE CALCIO.
a SSD.RL CATTOLICA CALCIO S.G.

con sede a S. GIOVANNI IN MARIGNANO RN
con sede a CATTOLICA RN

CAMBI DI SEDE SOCIALE
MATR. 932668
MATR. 920574

A.S.D. BIVIO VOLANTE con sede da NIBBIANO
A.S.D. MONTOMBRARO 1929 con sede da VALSAMOGGIA

a PIANELLO VALTIDONE PC
a ZOCCA MO
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CAMBI DI DENOMINAZIONE
MATR.
MATR.
MATR.
MATR.
MATR.
MATR.
MATR.
MATR.
MATR.
MATR.
MATR.
MATR.
MATR.
MATR.
MATR.
MATR.

72840
da U.S. EDELWEISS JOLLY
a U.S. EDELWEISS JOLLY SSD ARL FC
930689
da POL BORZANESE A.P.S. A.S.D.
a POL. BORZANESE A,S,D, RE
940776
da A.S.D. F.C. SAVIGNANO
a A.S.D. F.C. VALSA SAVIGNANO MO
953187
da A.S.D. CATTOLICA ACADEMY
a A.S.D. ACADEMY CATTOLICA 1923 RN
630400
da U.S.D. VIGOR CARPANETO 1922
a ASD CARPANETO CHERO 1922 PC
940793 da A.S.D. CHERO
a A.S.D. VIGOR CHERO PC
945499 da A.S.D. FLY SANT ANTONIO 1929
a S.S.D. FLY SANT ANTONIO 1929 ARL BO
943916
da A.S.D. ONLYSPORT FABRIZIOCAMPANA
a A.S.D. ONLY SPORT ALFONSINE F.C. RA
943003 da F.C.D. VIS MISANO
a S.S.D. MISANO RN
945345 da A.S.D. CMP PERSICETANA
a A.C. PERSICETANA SSDARL BO
941096 da A.S.D. RICCIONE CALCIO 1926
a A.S.D. RICCIONE F.C. 1926 RN
77722 da S.S. CITTADELLA VIS S. PAOLO
a CITTADELLA VIS MODENA ASD MO
913967 da S.S.D. FANANO CALCIO
a A.S.D. CIMONE FOOTBALL CLUB MO
952865 da A.S.D. ORIGINAL BHOYS
a A.S.D. ORIGINAL CELTIC BHOYS RE
951368 da A.S.D. FERRARA FUTSAL
a A.S.D. FUTSAL PORTUENSE FE
80051 da YOUNG BOYS POL.COGNENTESE
a A.S.D. YOUNG BOYS MODENA MO

AGGIUNTA ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 11
MATR.932089 A.S.D. ALSENO CALCIO
AGGIUNGE ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 11 era sgs PC
MATR. 941000 A.S.D. POLISPORTIVA POSSIDIESE
AGGIUNGE ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 11 era sgs MO
MATR. 943916 A.S.D. ONLYSPORT FABRIZIOCAMPANA
AGGIUNGE ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 11 era PURA C A 5 RA
MATR. 938256 A.S.D. FONTA CALCIO 2011
AGGIUNGE ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 11 era sgs PR
MATR. 912832 A.D.P. LAME
AGGIUNGE ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 11 era sgs BO

RICHIESTE DI DECLASSAMENTO A CATEGORIE INFERIORI DILETTANTI
Calcio a 11 maschile
MATR. 79493 A.S.D. RIVARA
MATR. 932548 A.S.D. UNI.CA. 2010
MATR. 76202 A.S.D. SAN LEO C.S.M.
MATR. 74419 A.C. CERREDOLESE A.S.D.
MATR. 630400 U.S.D. VIGOR CARPANETO 1922
MATR. 917742 A.S.D. PROGETTO MONTAGNA
MATR. 917235 A.S.D. FUTSAL BELLARIA

da
da
da
da
da
da
da

1 CAT a 2 CAT
MO
2 CAT a 3 CAT
BO
1 CAT a 2 CAT
PR
1 CAT a 2 CAT
RE
ECC a 1 CAT PC
2 CAT a UNDER 19 PROV. RE
calcio a 5 C1 a C2 RN

RICHIESTE DI DECLASSAMENTO DA DILETTANTI A SETTORE GIOVANILE
MATR. 204276
MATR. 953019
MATR. 940793
MATR. 913796

A.S.D. BARCA RENO JUNIORES UNDER 19 PROVINC
A.S.D. SANPAKIDS TERZA CTG BOLOGNA
A.S.D. CHERO
PRIMA CATEGORIA
A.S.D. TORRESAVIO TERZA CTG FORLI”
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AFFILIAZIONI
Calcio a 11 femminile
MATR.953633

POL. SALINE ROMAGNA WOMEN ASD con sede a CERVIA -RA
Nata da scissione dalla società POLISPORTIVA AURORA

Calcio a 11 maschile
MATR. 953680
MATR. 953684
MATR. 953709
MATR. 953715
MATR. 953722
MATR. 953723
MATR. 953734
MATR. 953746

A.S.D. SAXUM UNITED A.R.L.
con sede a REGGIO EMILIA
A.S.D. ACADEMY MORETTI
con sede a GOSSOLENGO -PC
A.S.D. VICTOR SAN MARINO
con sede a DOGANA RSM
A.S.D. ACCADEMY WORLD RICCIONE con sede a RICCIONE -RN
SSDSRL SPORTING CAVRIAGO
con sede a CAVRIAGO – RE
A.S.D. ATHLETIC CLUB 1969
con sede a MARZABOTTO - BO
A.S.D. TEAM SANTA MARIA
con sede a LESIGNANO DE’ BAGNI PR
SSDPOL SANTAGATESE SRL
con sede a S. AGATA FELTRIA RN

RICHIESTA RIPRISTINO AFFILIAZIONEC
La società A.P. SAN PATRIGNANO matricola 75131, dichiarata inattiva nella stagione sportiva
2020/2021, ha espresso la volontà di riprendere l’attività Dilettantistica di Calcio a 11 Maschile e
pertanto si prende atto di tale disponibilità.

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.
In relazione all’avvio della stagione sportiva 2021-2022, si comunica che le pratiche di
tesseramento dei tecnici
NON SARANNO 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
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AUTOCERTIFICAZIONE DIRIGENTI
Si comunica che Il caricamento sul portale Società
dell’Autocertificazione N.O.I.F., è OBBLIGATORIO solo
per il Legale Rappresentante.

IMPORTANTI COMUNICAZIONI
PER LE SOCIETA’
SPOSTAMENTI TRA PORTAFOGLI
Si comunica che, fino alla fine delle rate di iscrizione ai campionati, il programma
NON CONSENTE GLI SPOSTAMENTI TRA PORTAFOGLI, pertanto la somma rimane
disponibile solo ed esclusivamente nel portafoglio inserito in sede di ricarica.
Si invitano quindi le Società A PRESTARE MOLTA ATTENZIONE, in fase di richiesta di
ricarica, ALLA DESTINAZIONE DELL’IMPORTO NEL RELATIVO PORTAFOGLIO per
l’approvazione.
La scelta dovrà essere:

PORTAFOGLIO ISCRIZIONE
OPPURE
PORTAFOGLIO TESSERAMENTO
RICARICHE
Si ricorda alle Società che senza la creazione della RICARICA sulla propria “AREA
SOCIETA’”, NON È POSSIBILE ACCREDITARE IL BONIFICO EFFETTUATO.
PERTANTO È TASSATIVO SEGUIRE LA PROCEDURA DI SEGUITO INDICATA:
Portafoglio pagamenti attività Regionale e Provinciale;
Inserimento RICHIESTA DI RICARICA portafoglio;
Tipo di operazione
Ricarica
Portafoglio destinazione (fare la propria scelta)
Modalità di pagamento (fare la propria scelta)
Compilare con i dati richiesti inserendo nelle voci ABI/CAB/CRO anche numeri
fittizi (12345, 00000...)
- Salva definitivo
-
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RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA
> 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
> 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)
> Compilare tutti i campi vuoti con i dati del Delegato
> scegliere un PIN numerico di 6 cifre e annotarlo (servirà per la firma
elettronica)
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> 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.

REGISTRO CONI
Nella Stagione Sportiva 2020/2021 le Società in regola con l’iscrizione al Registro del CONI,
potranno procedere sin dai prossimi giorni e previo completamento di almeno un’iscrizione
ad un campionato LND, al rinnovo della stessa direttamente sul portale del CONI a
condizione che non siano intervenuti cambiamenti inerenti allo Statuto o
all’Organigramma sociale. In quest’ultimo caso, i verbali assembleari attestanti tali
modifiche, dovranno essere caricati sul portale LND per permettere il successivo invio al
Registro CONI.
Qualora, invece, le Società avessero variato o variassero il proprio Rappresentante Legale
a far data dal 1° luglio 2020, si dovranno attivare opportune modifiche all’organigramma
societario sul portale web, sottoponendo la variazione alla ratifica al Comitato e avendo
cura di aggiornare tale informazione attraverso l’indirizzo e-mail registro@coni.it, allegando
tutta la documentazione comprovante l’avvenuta modifica.
N.B.: TUTTI I DOCUMENTI GIA’ PRECEDENTEMENTE CARICATI ED APPROVATI NELLE STAGIONI
PRECEDENTI, RISULTANO GIA’ ACQUISITI DAL CONI, PERTANTO NON È NECESSARIO
RICARICARLI.
PER LE SOCIETA’ CHE NON HANNO ESEGUITO CORRETTAMENTE LA PROCEDURA E
PRESENTAVANO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 ANOMALIE O BLOCCHI E PER LE
NUOVE AFFILIATE/FUSE, SI PREGA DI PROCEDERE COME SEGUE:
sul portale delle Società LND, è presente la sezione denominata “Registro Coni”, che
abilita al caricamento dello Statuto e dell’Atto Costitutivo della Società. Questo
procedimento è reso necessario per ottenere la Certificazione di iscrizione al Registro del
CONI.
Si prega di seguire la seguente procedura:
> Menu -> Dati Societari -> Registro CONI
> Atto Costitutivo -> cliccare su “Aggiungi Documento” -> Scegli File -> Avvia
CARICARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE L’ATTO DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ (NO
STATUTO)
> Statuto -> cliccare su “Aggiungi Documento” -> Scegli File -> Avvia
Caricare eventuali variazioni societarie nelle righe sottostanti (es: cambio legale
rappresentante - necessario per la Certificazione);
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> Una volta caricato il documento cliccare sull’icona della matita (edit dati
aggiuntivi) e inserire la data del deposito del documento all’Agenzia delle Entrate.
La data è obbligatoria altrimenti non si riesce a firmare elettronicamente.
> Quando tutto è corretto firmare elettronicamente.
N.B.: l’organigramma societario deve essere sempre e costantemente aggiornato e deve
avere al suo interno obbligatoriamente le figure del Presidente e del Vice Presidente
(quest’ultimo non obbligatorio per le S.r.l.-A.r.l.).
Inoltre, Presidente, Vice Presidente e Consiglieri devono risultare gli stessi per tutte le
Federazioni/Enti Promozione alle quali la società è iscritta.
Questa procedura permetterà alla Figc, nei giorni successivi, di trasmettere al CONI tutta
la documentazione caricata e sbloccare, così, la posizione di ciascuna Società per la
stampa del Certificato.

SCADENZE TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI
(STAGIONE SPORTIVA 2021/2022)
Comunicato n.269/A F.I.G.C.
TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO
DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I
TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E
SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE
SPORTIVA 2021/2022
Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le
procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti. La data di deposito telematico
(apposizione della firma elettronica) 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. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la
piattaforma telematica della F.I.G.C., la decorrenza è stabilita a far data dalla
comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell’Ufficio
Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza
dell’Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1, lett. c). 3.,
7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.
1. Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini,
come di seguito riportati:
a) Calciatori "giovani dilettanti"
II tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o
tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39
comma 1 delle N.O.I.F., fino a lunedì 31 maggio 2022.
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La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica)
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.
b) Calciatori "non professionisti"
II tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo
tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

tesseramento o

- da giovedì 1° Luglio 2021 a giovedì 31 Marzo 2022 (ore 19.00)
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica)
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.
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori" non professionisti"
- art. 113 N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che
abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere
un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere
il conseguente tesseramento:
- da giovedì 1° luglio 2021 a sabato 31 luglio 2021 (ore 20.00)- autonoma
sottoscrizione- art. 113 delle N.O.I.F.
- da domenica 1° agosto 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00)- con
consenso della società dilettantistica
- da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2021 (ore 20.00)- con
consenso della società dilettantistica
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma
federale telematica nei suddetti termini.
2. 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:
a) da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 5 novembre 2021 (ore 19.00)
b) da mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 30 dicembre 2021 (ore 19.00)
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Nell'ipotesi b) 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.
2.A 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 m p 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
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:
-

da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 5 novembre 2021 (ore 19.00);

-

da mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 30 dicembre 2021 (ore 19.00).

Nella seconda ipotesi, 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:
-

dal 1° luglio 2021 al 15 settembre 2021 (ore 19.00);

-

dal 20 dicembre 2021 al 14 gennaio 2021 (ore 19.00).

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti
suppletivi (art.104 delle N.O.I.F.)
3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a
società d i Serie A, Serie 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:
a) da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00);
b) da lunedì 3 g e n n a i o 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore
20.00)
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Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui
all'art. 39 delle N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per trasferimenti suppletivi (art.
104 delle N.O.I.F.).
La variazione di tesseramento d e v e essere depositata presso la piattaforma
federale telematica nei suddetti termini.
4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B
e Serie C a società dilettantistiche
II 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:
b) da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00);
b) da lunedì 3 g e n n a i o 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore
20.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui
all'art. 39 delle N.O.I.F.
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per 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, della richiesta di tesseramento presso i Comitati, la Divisione
Calcio a 5 e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i
termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
5. 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, intervenuti fra
Società dilettantistiche per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”,
deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.
Il calciatore “Giovane Dilettante”, trasferito a titolo temporaneo a Società
professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica
cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà
essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti
entro il 31 Marzo 2022 (ore 19.0 0). Le liste di trasferimento del calciatore “Giovane
Dilettante”, 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.
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6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per
qualsiasi ragione i l 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 giovedì 1° luglio 2021 a martedì 1° febbraio 2022 (ore 20.00);

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e all’art. 40 quinquies delle N.O.IF.
Le richieste di tesseramento devono essere depositate pres s o l a piatta for m a
telematica della L.N.D. (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.
7. 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 1° f e b b r a i o 2022, 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.
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 L.N.D. 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.
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A decorrere dal 1° gennaio 2021, i calciatori con cittadinanza britannica sono
considerati cittadini di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il
loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40
quinquies, i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega
Nazionale Dilettanti, di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla
E.E.E.
b) Calciatori italiani
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il
tesseramento, entro martedì 1° febbraio 2022, di calciatori italiani provenienti
da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché
richiedere il tesseramento, entro g i o v e d ì 31 marzo 2022, 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 a l l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la
piattaforma 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.
8. 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 3 g e n n a i o 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00)

b) accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da
società dilettantistiche a società professionistiche:
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- da lunedì 3 g e n n a i o 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00)
c) accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e
“giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:
- da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 5 novembre 2021 (ore 19.00)
- da mercoledì 1 ° d i c e m b r e 2021 a giovedì 30 dicembre 2021 (ore 19.00)
b) 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 L.N.D. presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e
i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i
termini sottoindicati:
- da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 30 luglio 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).
Liste di svincolo suppletive:
- da mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 16 dicembre 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 17 dicembre 2021.
c) 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 2020/21 al Campionato Nazionale
Serie D, può essere sottoscritto:
a) da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00) autonoma sottoscrizione
b) da lunedì 3 g e n n a i o 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00) - con
consenso della società dilettantistica
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma
federale telematica nei suddetti termini.
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d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)
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
mercoledì 1 5 giugno 2022 (ore 19.00).
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da
venerdì 1° luglio 2022.
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 mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 16 dicembre 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 v e n e r d ì 17 dicembre 2021.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'
Art. 118 delle N.O.I.F.
Per la Stagione Sportiva 2021/2022, il termine fissato per l'invio o il deposito delle
richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è da giovedì
1° luglio 2021 a venerdì 5 n o v e m b r e 2021 (ore 19.00).
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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

051 31 43 989

9-15

/

9-15

/

9-15

/

331. 35 76 444

9-15

9-15

9-15

9-15

9-15

/

9-16

14-18

9-13

14-18

9-16

/

14-18

9-16

9-13

/

SEGRETARIO
Sara Bottarelli

segreteria@figccrer.it - segreteria@pec.figccrer.it

AMMINISTRAZIONE
Neva Ramponi

051 31 43 883

amministrazione@figccrer.it - amministrazione@pec.figccrer.it
Barbara Littera (del. Ferrara)

0532 77 02 94

14-18

9-16

amministrazione2@figccrer.it - amministrazione2@pec.figccrer.it

AGONISTICA
Antonella Zennaro

051 31 43 891

9-13

9-13

9-16

9-13

9-16

/

14-18

14-18

9-13

14-18

9-13

9-12

9-13

9-13

9-16

9-13

9-16

/

9-12

14-18

9-12

14-18

9-12

/

9-16

14-18

9-16

14-18

/

9-16

13-19

9-16

13-19

/

agonistica@figccrer.it - agonistica@pec.figccrer.it
Tiziana Gruosso

051.31 43 880

info@figccrer.it - info@pec.figccrer.it

SETTORE GIOVANILE
Caterina Sandolo

051 31 43 806

giovanile@figccrer.it - giovanile@pec.figccrer.it

TESSERAMENTO
Marinella Pancaldi

051 31 43 890

tesseramento@figccrer.it - tesseramento@pec.figccrer.it
Sabrina Rotundo

051 31 43 810

9-12

tesseramento@figccrer.it - tesseramento@pec.figccrer.it

CORTE SPORTIVA D'APPELLO
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Fiorella Lambertini

051 31 43 896

13-19

disciplinare@figccrer.it - disciplinare@pec.figccrer.it
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2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE

UNDER 18 – ANNATA 2004
È istituito, a partire dalla stagione sportiva 2021/2022, il Campionato UNDER 18
REGIONALE organizzato dal Comitato Regionale Emilia Romagna.
In deroga all’art. 31 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, in via
straordinaria e facoltativa per la sola stagione sportiva 2021/2022, i Giovani
calciatori della classe 2004 possono continuare a svolgere attività di Settore
Giovanile con vincolo annuale.
Possono prendere parte all’attività Under 18 i calciatori che, anteriormente al 1°
gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto
anagraficamente il 16° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano
compiuto il 17° (ovvero nati nel 2004).
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Allievi –
Under 18” coloro che nel medesimo periodo abbiano compiuto il 15° anno di età
(ovvero solo i nati nel 2005), limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori.
Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Under 18 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.
Giornata Ufficiale di gioco: Domenica ore 10.30
Tempi di gioco: 2x45’

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Under 18
CAMPIONATO

FASCIA D’ETA’

ULTERIORE POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE

UNDER 18

2004

Massimo 5 calciatori nati nel 2005

Si comunica, inoltre, che la procedura informatica per il tesseramento annuale dei
calciatori nati nel 2004 è stata abilitata da parte del CED della LND.
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ORGANICO TORNEO REGIONALE UNDER 16
Stagione Sportiva 2021/2022
Hanno la priorità a partecipare al Torneo Under 16 Regionale le Società che hanno
almeno una squadra nei Campionati Regionali Élite Under 17 e Under 15 come da
organico sotto riportato.
L’organico del Torneo è fissato al momento in n. 70 squadre suddivise in 5 gironi da
14 squadre ciascuno. Il Comitato si riserva di modificare l’organico all’esito delle
richieste pervenute e al termine delle iscrizioni.
Le Società aventi diritto, perché aventi almeno una squadra nei Campionati
Regionali Élite Under 17 e Under 15, che NON intendessero partecipare al suddetto
torneo, dovranno comunicarlo inviando una mail a giovanile@figccrer.it entro e
non oltre il 19 luglio, indicando la volontà di NON PARTECIPARE al campionato
UNDER 16 REGIONALE 21-22.
Le Società aventi diritto, che intendono PARTECIPARE al Torneo in oggetto possono
procedere direttamente all’iscrizione on – line nella propria Area Società
Le Società non presenti in organico sotto riportato, che intendessero partecipare
suddetto
campionato
dovranno comunicarlo inviando una mail
giovanile@figccrer.it entro e non oltre il 19 luglio, indicando la volontà
PARTECIPARE al campionato UNDER 16 REGIONALE 21-22, al fine di raggiungere
quota di n. 70 iscrizioni.

al
a
di
la

Nel caso in cui il numero di richieste di partecipazione saranno superiori
all’organico previsto, saranno comunicati i Criteri di Ammissioni.
Si pubblica di seguito l’organico delle Società che hanno diritto al momento di
partecipare al Campionato in oggetto salvo modifica all'esito delle procedure
sopra riportate:
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ORGANICO UNDER 16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ALFONSINE
ANZOLAVINO
AUDACE
BAKIA
BASCA 2002
CASTELLARANO
CASTELVETRO
CASTENASO
CLASSE
COLORNO
CORTICELLA
FAENZA
FALKGALILEO
FORLI’
FORMIGINE
FIORANO
FYA RICCIONE
FRAORE
GOTICO GARIBALDINA
GRANAMICA
JUVENTUS CLUB
INTER CLUB
LIBERTAS CASTELSANPIETRO
LEMIGNANO
MEDICINA FOSSATONE
MEZZOLARA
MONTEBELLO
PAVULLO
PERSICETO 85
PIANTA
PICCARDO
PROGETTO INTESA
PROGRESSO
RAVENNA
REGGIO CALCIO
RIMINI
S. AGOSTINO
SANTOS
SAMMAURESE
SAN GIUSEPPE
SAN LAZZARO A FARNESIANA
SANMICHELESE
SANPAIMOLA
SASSO MARCONI 1924
SAVIGNANESE
SOLIERESE
SPORTING
TERRE DI CASTELLI
TORRESAVIO
UNITED CARPI
VIRTUS CASTELFRANCO
VIS MISANO
ZOLA PREDOSA
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TORNEO PROVINCIALE UNDER 14 – ANNATA 2008
Stagione Sportiva 2021/2022
Il Torneo Under 14 – annata 2008 sarà di competenza delle Delegazioni Provinciali,
come già pubblicato in precedenza.
Possono partecipare i calciatori che, al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la
stagione sportiva abbiano compiuto il 12° anno di età, ma che nel medesimo
periodo, non abbiano compiuto il 13° anno di età (ovvero nati nel 2008).
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività “Under 14” fino ad un
numero massimo di 5 calciatori che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età
nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2009, dopo il
compimento del 12° anno di età).
Le squadre che partecipano al Torneo Provinciale Under 14 non hanno l’obbligo di
utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.
Giornata Ufficiale di gioco: sabato pomeriggio salvo modifiche della Delegazione
provinciale di competenza
Tempi di gioco: 2x35’

Tenendo conto del percorso di formazione calcistica che viene seguito dal
giovane calciatore fortemente penalizzato durante l’emergenza sanitaria dovuta
alla pandemia Covid-19, è data facoltà ai Comitati Regionali ed alle loro
articolazioni territoriali di organizzare l’attività 9c9, oltre che 11c11, per la categoria
Under 14.
Per tali Tornei non sono previste finali nazionali.

SOCIETA’ INATTIVE
Per opportuna conoscenza si comunica che le seguenti Società hanno
comunicato di non iscriversi ai rispettivi campionati:
MATR

936100 POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE

Pertanto a mente dell’art 110 NOIF, i tesserati per detta Società sono liberi da
vincolo e ciò a far tempo dalla data di pubblicazione del presente C.U.
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Le date di inizio di ciascun Campionato Provinciale Settore Giovanile e
le giornate ufficiali di gara, saranno decise e di conseguenza
comunicate dalle Delegazioni di Competenza.

RIEPILOGO ISCRIZIONI CAMPIONATI SGS 2021-2022
CAMPIONATO

COMPETENZA

INVIO DOCUMENTO
DI ISCRIZIONE
DEMATERIALIZZATO

DATA
PRESUNTA
REGOLARIZZAZIONE
INIZIO
CAMPIONATO

UNDER 17 ÉLITE REGIONALE
UNDER 15 ÉLITE REGIONALE
UNDER 18 REGIONALE

12/9
Comitato
Regionale

dal 10 luglio
al 19 luglio
ore 17.00

entro
26 luglio
ore 17.00

UNDER 16 REGIONALE

12/9
12/9
12/9

CALCIO A 5 UNDER 17 MASCHILE
CALCIO A 5 UNDER 15 MASCHILE

Comitato
Regionale

dal 10 luglio
al 3 settembre
ore 17.00

entro
8 settembre
ore 17.00

DA
DEFINIRE

CALCIO A 5 UNDER 17
FEMMINILE
CALCIO A 5 UNDER 15
FEMMINILE

Comitato
Regionale

dal 10 luglio
al 3 settembre
ore 17.00

entro
8 settembre
ore 17.00

DA
DEFINIRE

Delegazione
Provinciale

dal 10 luglio
17 settembre
ore 17.00

entro
22 settembre
ore 17.00

DA
DEFINIRE

CALCIO A 5 PULCINI FEMMINILE
CALCIO A 5 ESORDIENTI
FEMMINILE

Delegazione
Provinciale

dal 10 luglio
17 settembre
ore 17.00

entro
22 settembre
ore 17.00

DA
DEFINIRE

UNDER 17 PROVINCIALI
UNDER 15 PROVINCIALI
UNDER 14 PROVINCIALI A 11
UNDER 14 PROVINCIALI A 9
UNDER 16 PROVINCIALI

Delegazione
Provinciale

ESORDIENTI 1° e 2°ANNO
PROVINCIALI
PULCINI 1° e 2° ANNO
PROVINCIALI

Delegazione
Provinciale

dal 10 luglio
06 settembre
ore 17.00

entro
13 settembre
ore 17.00

PICCOLI AMICI / PRIMI CALCI
PROVINCIALI

Delegazione
Provinciale

dal 10 luglio
30 settembre
ore 17.00

entro
30 settembre
ore 17.00

CALCIO A 5 PULCINI MASCHILE
CALCIO A 5 ESORDIENTI
MASCHILE

dal 10 luglio
al
Da definirsi dalla
Delegazione Provinciale

Da definirsi dalla
Delegazione
Provinciale

19/9
Salvo diverse
disposizioni
Del. Prov.le

25 – 26/09
Salvo diverse
disposizioni
Del. Prov.le

DA
DEFINIRE
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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, SI PUBBLICA QUANTO SEGUE:
Tel. 051 3143812 – Fax 051 3143817 Mail: emiliaromagna.sgs@figc.it

OPEN DAY
AUTORIZZATI
PERSICETO 85
Tutti i lunedì/martedì/mercoledì e giovedì del mese di Luglio
e Agosto
MORCIANO CALCIO
21.07/28.07/04.08/11.08.2021
Calcio Maschile e Femminile

6. ERRATA CORRIGE
Comunicato n.1 CRER del 9.07.2021 pag. 78: la frase “Le squadre che partecipano al
Campionato Regionale Allievi” deve essere sostituita con “Le squadre che partecipano al
Campionato Allievi”
Comunicato n.1 CRER del 9.07.2021 pag. 79: la frase “Le squadre che partecipano al
Campionato Regionale Giovanissimi” deve essere sostituita con “Le squadre che
partecipano al Campionato Giovanissimi”

Comunicato n.1 CRER del 9.07.2021 pag. 81: la frase “Le squadre che partecipano al
Torneo Provinciale Under 16” deve essere sostituita con “Le squadre che partecipano al
Torneo Provinciale Under 14”

Comunicato n.1 CRER del 9.07.2021 pag. 82: la frase “Le squadre che partecipano al
Torneo Provinciale Under 16” deve essere sostituita con “Le squadre che partecipano al
Torneo Provinciale Under 14”

Pubblicato in PIACENZA ed affisso all’albo della D.P. il 14/07/2021.

Il Segretario
(Roberto Bergami)

Il Delegato
(Angelo Gardella)

