
   
                                                                                

 
 
 
 
 
   
 
 

  
 
 

 
 
 

DILETTANTI 
 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

 
 

 

Comunicato Ufficiale N°50 ULTIMO del 26/06/2019 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
(nessuna comunicazione) 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

Comunicato Ufficiale n. 371 del 25/06/2019 
Modifica art 96 delle N.O.I.F. (premi di preparazione) 

 
Circolare n. 57 del 25/06/2019 
Variazione attività calciatori 

 
COMUNICAZIONE L.N.D. – PORTALE SOCIETA’ 

 
A partire dal 25 giugno 2019 fino alle ore 9.00 del 1 luglio 2019, il portale società all’indirizzo 
https://iscrizioni.lnd.it/ risulterà chiuso per consentire gli adempimenti di chiusura e apertura 
della nuova stagione sportiva 2019-2020 
 
 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
  

3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo 
 

Federazione Italiana Giuoco Calcio    
Lega Nazionale Dilettanti 

 

COMITATO REGIONALE  
EMILIA ROMAGNA 

 
 

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA 
Tel. 051 31.43.880 – Fax 051 31.43.881 

 
Mail: segreteria@figccrer.it 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

https://iscrizioni.lnd.it/
mailto:segreteria@figccrer.it
https://www.facebook.com/crer.figc/
https://www.youtube.com/channel/UCKR6GdLjyopEJfeHgSiP_uQ
https://www.instagram.com/lnd_emilia_romagna/?hl=it
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ISCRIZIONI CAMPIONATI E REGISTRO CONI 
IMPORTANTE! 

 
Si comunica che, a partire dal 1° luglio 2019, tutte le società 
hanno l’obbligo di caricare l’Atto Costitutivo e lo Statuto, nel 
portale societario, seguendo le istruzioni sotto riportate.  
Questa operazione è necessaria per ISCRIVERSI A TUTTI I 
CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL C.R.E.R. E DALLE DELEGAZIONI 
PROVINCIALI. 
 

TUTTI I DOCUMENTI GIA’ PRECEDENTEMENTE CARICATI NELLA 
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 VERRANNO CANCELLATI, 

PERTANTO LE SOCIETA’ CHE AVEVANO GIA’ PROVVEDUTO AL 
CARICAMENTO, DOVRANNO RIFARE LA PROCEDURA. 

 
 

PROCEDURA DA ESEGUIRE PER TUTTE LE SOCIETA’ 
 
E’ stato predisposto sul portale delle Società LND, una 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 

Statuto -> cliccare su “Aggiungi Documento” -> Scegli File -> Avvia 
Caricare eventuali variazioni societarie nelle righe sottostanti (es: cambio 
legale rappresentante - necessario per la Certificazione); 

- 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. 

Questa procedura permetterà alla Figc, nei giorni successivi, di trasmettere al CONI 
tutta la documentazione caricata e sbloccare, così, la posizione di ciascuna 
Società.  
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DISPOSIZIONI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI  
Stagione sportiva 2019/2020 

A - PREMESSA 

A.1. Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono 
condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali: 
a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31 del 

Regolamento della L.N.D. e ubicato nel territorio comunale in cui la Società ha la propria sede 
sociale (art. 19, co 1, NOIF); 

b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati; 
c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari: 

− tassa associativa alla L.N.D.; 
− diritti di iscrizione ai Campionati di competenza; 
− assicurazione tesserati; 
− acconto spese per attività e organizzazione. 

 
B – LA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

B.1. Utilizzando l’area, riservata e protetta, istituita nell’ambito del sito web della L.N.D. 
(www.lnd.it), le Società possono gestire tutti gli adempimenti seguendo anche le indicazioni dello 
“AIUTO IN LINEA”, compilando la domanda di iscrizione (FOGLIO DI CENSIMENTO), costituita, 
nell’ordine, dalle pagine: 
− Riepilogo richieste iscrizioni Campionati (pagina già compilata che riporta, in dettaglio, le 

spettanze della LND a seconda dei Campionati); 
− Desiderata;  
− Campo di gioco per ciascun Campionato ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il 

regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l’impianto sportivo, oltre alla 
omologazione da parte del Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di 
appartenenza ovvero dall’Ente proprietario dell’impianto, l’attestato di completa idoneità – sia 
dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull’agibilità – del campo di gioco e degli annessi 
servizi e strutture a corredo (conformemente alla dichiarazione di disponibilità che deve essere 
sottoscritta dal proprietario/gestore dell’impianto); 

− Organigramma; 
− Delegati alla firma; 
− Presidente; 
− Autocertificazione ex art. 22-bis delle NOIF del Rappresentante Legale; 
− Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali; 
− Dati Società. 

 

Tutte le informazioni contenute nel foglio “Dati Società”, oltre a costituire la base per 
l’eventuale pubblicazione dell’”ANNUARIO”, sono da considerarsi “dati ufficiali”, da 
utilizzarsi per ogni comunicazione, pertanto devono essere immesse con la massima 
completezza e attenzione. 
Considerato che gran parte delle comunicazioni avvengono attraverso posta 
elettronica, si raccomanda di indicare un valido indirizzo e-mail, possibilmente 
appositamente dedicato e non personale di qualche dirigente.  

 
C – EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

C.1. - Le Società devono trasmettere, in allegato, alla domanda di iscrizione la sotto specificata 
documentazione nei casi in cui: 

a) il Comune proprietario non fosse in grado di rilasciare il documento entro i termini previsti, la 
Società dovrà presentare apposita attestazione del Comune con la quale l’Ente si impegna a 
rilasciare la dichiarazione di disponibilità come indicato alla lett. B.1. prima dell’inizio del 
Campionato; 

b) la Società intenda svolgere attività in impianti non ubicati nel territorio comunale in cui hanno 
sede, dovrà presentare al Comitato Regionale la domanda di autorizzazione alla deroga 
motivata e documentata. In via eccezionale e per fondati motivi, il Comitato Regionale, ai sensi 

http://www.lnd.it/
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dell’art. 19, co. 4 delle NOIF. esaminerà la richiesta e valuterà ogni singola situazione al fine 
dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione richiesta; 

c) la Società abbia eventuali debiti nei confronti degli aventi diritto (Enti 
federali/Società/calciatori/allenatori ecc.), compresi quelli sanciti, in via definitiva, entro il 31 
maggio, dall’organo competente (Commissione Accordi Economici, Commissione Vertenze 
Economiche, Collegio Arbitrale presso LND, Commissione Premi di Preparazione, ecc.) (art. 94-ter, 
co. 12 e 13 NOIF, Circolare LND Prot. 9267, n. 48 del 2/5/2019), dovrà presentare documentazione, 
incontestabile e dimostrativa, dell’avvenuto pagamento. Rientra fra gli oneri da corrispondere il 
versamento di somme dovute a titolo di diritti per la riomologazione degli impianti in erba 
artificiale; quindi non saranno accettate le domande di ammissione delle Società che non 
provvederanno a documentare l’avvenuto pagamento; 

d) le Società che svolgono campionati di CALCIO A 5 dovranno presentare il Foglio questionario 
desiderata (allegato ai comunicati ufficiali e presente alla sezione Modulistica del sito del 
C.R.E.R. www.figc-dilettanti-er.it) da inviare all’indirizzo e-mail del Calcio a 5 regionale 
calcioa5@figccrer.it 

D – LA PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 

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

1. L’avvio delle operazioni per l’iscrizione ai Campionati decorre dal 8 luglio 2019. Solo da tale 
data sarà attiva l’area “ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI” sul sito web della L.N.D. che è 
accessibile alle Società per la compilazione delle relative domande.  

2. Compilati tutti i moduli, le Società dovranno stampare, rendendo “definitivi” i relativi 
documenti con l’apposito tasto in basso a destra, e, successivamente, completarli con le firme 
autografe dei soli Dirigenti negli appositi spazi (pagine Organigramma e Delegati alla firma). 

3. Occorre quindi perfezionare l’iscrizione con la procedura c.d. “dematerializzazione”, tramite 
firma elettronica. Nella Home della propria area società, alla voce “Riepilogo documenti con firma 
elettronica” sarà presente il documento dell’iscrizione da “dematerializzare”. Selezionare la 
nuvoletta blu e caricare pagina per pagina tutta la documentazione prodotta (compresi gli 
eventuali allegati) in formato pdf. Concludere la procedura con la firma del documento tramite 
Codice Fiscale, Pin e telefonata. Da questo momento il documento è da considerarsi regolarmente 
sottoscritto e consegnato al Comitato Regionale/Delegazione come indicato nella colonna 1 della 
successiva tabella E. 

Se il documento dell’iscrizione dematerializzato risultasse irregolare e/o incompleto, nella sezione 
“iscrizioni” sarà segnalata con errore (evidenziata in rosso). 

Si invitano le Società a controllare periodicamente, nella propria “area società”, il 
corretto invio del documento di iscrizione, per non incorrere in ritardi e/o omissioni. 

4. Fra la documentazione da trasmettere deve essere necessariamente inclusa, a pena di 
decadenza (nel senso che la Società inadempiente è esclusa dal campionato di competenza), la 
domanda di iscrizione al Campionato.  

5. Il termine, di carattere ordinatorio, per l’invio telematico del documento dematerializzato di 
iscrizione al Campionato, è indicato nella colonna 2 della tabella di cui alla successiva lettera E. 

 

D.2 – La regolarizzazione del documento di iscrizione dematerializzato.1. Nel caso che, a seguito di 
verifiche, si rilevi che il documento di iscrizione dematerializzato risulta irregolare e/o incompleto la 
Società ha l’obbligo di regolarizzarlo e completarlo entro il termine indicato nella colonna 3 della 
tabella di cui alla successiva lett. E, alla scadenza del quale, le Società inadempienti, nei casi 
previsti, non potranno essere ammesse ai rispettivi Campionati. 

 

 

 

 

http://www.figc-dilettanti-er.it/
mailto:calcioa5@figccrer.it
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E. - I TERMINI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 

 

 

CAMPIONATO COMPETENZA 
INVIO DOCUMENTO 

DI ISCRIZIONE 
DEMATERIALIZZATO 

REGOLARIZZAZIONE 

1 2 3 

ECCELLENZA 

Comitato 
Regionale 

dal 8 luglio 
al 15 luglio 
ore 17.00 

entro 
26 luglio 
ore 17.00 

PROMOZIONE 

PRIMA CATEGORIA 

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE  

CALCIO A 5 
SERIE C1 - SERIE C2 – UNDER 21 
JUNIORES UNDER 19 

Comitato 
Regionale 

dal 8 luglio 
al 15 luglio 
ore 17.00 

entro  
26 luglio 
ore 17.00 

CALCIO A 5 SERIE D Comitato 
Regionale 

dal 8 luglio 
al 6 settembre 

ore 17.00 

entro 
13 settembre 

ore 17.00 

CALCIO A 5 FEMMINILE Comitato 
Regionale 

dal 8 luglio 
al 6 settembre 

ore 17.00 

entro 
13 settembre 

ore 17.00 

ECCELLENZA FEMMINILE Comitato 
Regionale 

dal 8 luglio 
al 6 settembre 

ore 17.00 

entro 
13 settembre 

ore 17.00 

JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE Comitato 
Regionale 

dal 8 luglio 
al 6 settembre 

ore 17.00 

entro 
13 settembre  

ore 17.00 

SECONDA CATEGORIA Delegazione 
Provinciale 

dal 8 luglio 
26 luglio 

entro 
31 luglio 

TERZA CATEGORIA 
TERZA CATEGORIA UNDER 21 
TERZA CATEGORIA UUNDER 18 

Delegazione 
Provinciale 

dal 8 luglio 
26 luglio 

entro 
31 luglio 

JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE Delegazione 
Provinciale 

dal 8 luglio 
31 luglio 

entro 
23 agosto 
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F – I DIRITTI E GLI ALTRI ONERI FINANZIARI – Stagione Sportiva 2019/2020 

F.1. L’ammontare dei diritti e degli oneri finanziari è indicato nella seguente tabella: 

CATEGORIA DIRITTI 
ISCRIZIONE 

DIRITTI 
ASSOCIAZIONE 

ACCONTO SPESE 
ORGANIZZATIVE TOTALE 

ECCELLENZA 2.700,00 300,00 3.500,00 6.500,00 

PROMOZIONE 2.100,00 300,00 2.800,00 5.200,00 

1^ CATEGORIA 1.500,00 300,00 2.200,00 4.000,00 

2^ CATEGORIA 1.000,00 300,00 1.700,00 3.000,00 

3^ CATEGORIA 800,00 300,00 900,00 2.000,00 

JUNIORES U.19 REGIONALE 900,00 - 300,00 1.200,00 

3^ CATEGORIA UNDER 21 800,00 300,00 500,00 1.600,00 

3^ CATEGORIA UNDER 18 800,00 300,00 400,00 1.500,00 

JUNIORES U.19 PROVINCIALE 650,00 - 300,00 950,00 

CALCIO A 5  SERIE C1 800,00 300,00 450,00 1.550,00 

CALCIO A 5  SERIE C2 600,00 300,00 450,00 1.350,00 

CALCIO A 5  SERIE D 400,00 300,00 200,00 900,00 

CALCIO A 5 UNDER 21 300,00 300,00 200,00 800,00 

CALCIO A 5 U19 REG. 300,00 300,00 200,00 800,00 

CALCIO A 5 FEMMINILE 300,00 300,00 350,00 950,00 

ECCELLENZA FEMMINILE 700,00 300,00 500,00 1.500,00 

JUNIORES U19 FEMMINILE 350,00 - - 350,00 

AMATORI 350,00 300,00 200,00 850,00 

I Diritti di Associazione (€ 300,00) sono dovuti solo per l’iscrizione al Campionato della Prima Squadra. 

 

Salvo quanto eventualmente previsto dal Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 1 – Stagione Sportiva 
2019/2020, il Consiglio Direttivo della LND ha stabilito quanto segue. 

1. Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020 e 
parteciperanno con una propria squadra ai campionati di Terza Categoria, sarà riconosciuta la 
gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle 
Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 saranno autorizzate a effettuare il cambio di 
status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima stagione sportiva 2019/2020 si iscrivano 
con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria. 

2. Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 
11 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati 
Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dal Comitato Regionale, con 
l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, 
per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019/2020, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di 
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iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla 
diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle 
Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020, 
intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si 
applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020, 
intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 
femminile.  

3. E’ altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che affiliate alla F.I.G.C nella 
Stagione Sportiva 2019/2020, saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. 
“pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una 
propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile. 

4. Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 
11 maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai 
Campionati di Calcio a 5 maschile, organizzati dal Comitato Regionale, con l’osservanza delle 
disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, 
nella Stagione Sportiva 2019/2020, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al 
Campionato Provinciale di Calcio a 5 maschile di Serie D. Detta gratuità si applica anche alle 
Società “pure” di Calcio a 5 maschile e femminile affiliate nella stagione Sportiva 2019/2020, 
nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella 
medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al 
Campionato Provinciale di Calcio a 5 Maschile di Serie D. 

5. E’ altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che nella Stagione Sportiva 
2019/2020 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D. qualora 
nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al 
Campionato Provinciale di Calcio a 5 maschile di Serie D. 

6. Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 
11 maschile e di Calcio a 5 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria 
squadra ai Campionati di Calcio a 5 femminile, organizzati dal Comitato Regionale, con 
l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, 
per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019/2020, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di 
iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 5 femminile. Detta gratuità si 
applica anche alle Società “pure” di Calcio a 5 femminile affiliate nella Stagione Sportiva 
2019/2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a 5 maschile che, affiliate 
alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra 
anche al Campionato di Calcio a 5 maschile Serie D o al Campionato di Calcio a 5 femminile, 
quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. 

7. E’ altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che nella Stagione Sportiva 
2019/2020 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D. qualora 
nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati 
Regionali o Provinciali di Calcio a 5 femminile. 

F.2. Al totale indicato nella tabella di cui al comma 1, detratte le eventuali gratuità dei diritti di 
iscrizione di cui al comma 2, va aggiunto:  
− il SALDO CONTABILE a DEBITO risultante dall’ESTRATTO CONTO REGIONALE presso il C.R.E.R. 

consolidato al 30/6/2019 (il SALDO CONTABILE a CREDITO va invece sottratto); 
− l’anticipo delle spese assicurative calcolato sulla base del numero di tutti i tesserati in carico 

alla Società alla data del 30/6/2019 risultante dal DETTAGLIO RIEPILOGO COSTI ASSICURATIVI; 
− la documentazione dell’avvenuto pagamento degli eventuali debiti nei confronti di Enti federali, 

Società, calciatori, allenatori, diritti riomologazione campi in erba artificiale ecc.; 

F.3. I due documenti, ESTRATTO CONTO REGIONALE e ESTRATTO CONTO FEDERALE (che 
contengono il dettaglio dei costi assicurativi relativi alla stagione 2018/2019), sono disponibili sul sito 
internet utilizzando la procedura on-line dopo la data 8/7/2019. 

F.4. Le somme relative all’ACCONTO SPESE ORGANIZZATIVE e all’ANTICIPO SPESE ASSICURATIVE 
possono essere versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui 
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dovranno essere versati dalle Società entro il termine del 16 novembre 2019. Dopo tale data si 
applicano, anche senza alcun preavviso, le procedure delle “esazioni coattive” delle somme nei 
confronti delle Società eventualmente inadempienti, ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F. e del comma 5 
dell’art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 

F.5. In ogni caso il riepilogo dei costi di iscrizione e il totale dell’importo da pagare (massimo e 
minimo) è riportato nella pagina “RIEPILOGO RICHIESTE ISCRIZIONI CAMPIONATI” della relativa 
procedura on-line. 

F.6. Per le Società di nuova affiliazione, l’ammontare dell’anticipo delle spese assicurative è 
fissato in misura forfettaria, da conguagliare al termine della stagione sportiva, come segue: 
− CALCIO A 11 (maschile e femminile):  € 1.000,00; 
− CALCIO A 5   (maschile e femminile):  €    500,00. 

F.7. Il pagamento delle iscrizioni di tutti i Campionati deve tassativamente essere effettuato 
tramite la CREAZIONE DELLA RICARICA ON LINE del “Portafoglio Iscrizioni” con relativo bonifico 
bancario presso  

 
 

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

Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493 
 
 

E’ DISPONIBILE UNA GUIDA SEMPLIFICATA AL PROCEDIMENTO DI 
DEMATERIALIZZAZIONE SUL SITO DEL C.R.E.R.  

NELLE URGENZE/NEWS 
WWW.FIGC-DILETTANTI-ER.IT  

 
           

3.2. Comunicazioni della Segreteria 
 

AMMINISTRAZIONE 
 

RICARICHE PORTAFOGLIO PORTALE SOCIETA’ 
 

SI COMUNICA CHE, FIN DA ORA, E’ POSSIBILE EFFETTUARE ON LINE LA 
RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTO/ISCRIZIONI, COSI’ DA POTER ESSERE 

OPERATIVI DAL 1° LUGLIO 2019 (SS 2019/2020) PER LE PRATICHE DI 
TESSERAMENTO/ISCRIZIONI.  

DOVRETE PREDISPORRE IL BONIFICO E CREARE LA RICARICA SUL VOSTRO 
PORTALE CHE, A CONFERMA DELL’ACCREDITAMENTO EFFETTIVO, VERRA’ 

AUTORIZZATA. 
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9. ALLEGATI 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 371 del 25/06/2019 
Modifica art 96 delle N.O.I.F. (premi di preparazione) 

 
Circolare n. 57 del 25/06/2019 
Variazione attività calciatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R.  il 26/06/2019. 
 

 Il Presidente 
(Paolo Braiati) 
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