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DILETTANTI
Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N°1 del 03/07/2019
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:
COMUNICATI pubblicati 1 luglio 2019
Comunicato Ufficiale n.1 - Attività Ufficiale della LND 2019/2020
Comunicato Ufficiale n.2 - Art. 43 NOIF - Obbligo visita medica tesserati
Comunicato Ufficiale n.4 - Regolamento Coppa Italia Dilettanti - fase nazionale
Comunicato Ufficiale n.6 (stralcio) - Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali LND 2019/2020
Comunicato Ufficiale n.8 - Tutela assicurativa tesserati e Dirigenti LND
Comunicato Ufficiale n. 11 - C.U. n. 1/A FIGC - Abbreviazione termini per infrazioni di cui artt. 24 e 30 C.G.S.
Comunicato Ufficiale n. 12 - C.U. N. 2/A FIGC - Termini e modalità deroga art. 40, comma 3 bis, NOIF 2019/2020
CIRCOLARI pubblicate 1 luglio 2019
Circolare n.3 - Gare ufficiali in assenza di pubblico
Circolare n.4 - Autorizzazione gare amichevoli e tornei
Circolare n.7 - Rapporti con Organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca
Circolare n.8 - Acquisizione diritti audio-video 2019/2020
COMUNICAZIONE L.N.D. del 02.07.2019
IMPORTANTE ai fini dell’ISCRIZIONE al CONI: lettera L.N.D. inerente: adempimenti connessi al Registro
CONI per la Stagione Sportiva 2019-2020

22

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Comunicazioni della Segreteria
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.

RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA
(procedura da compiere ogni inizio stagione sportiva)
> Area Società con proprie credenziali www.iscrizioni.lnd.it
> Home Page
> Procedere nell’area “Organigramma” alla conferma o all’immissione dei Delegati
alla firma
> 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.
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SCADENZA FOTO CARTELLINO GIOCATORE
Si informano le Società che le foto caricate sul portale LND per la stampa del cartellino
giocatore, hanno una scadenza, raggiunta la quale, la foto viene eliminata.
Le scadenze sono le seguenti:
SETTORE GIOVANILE: 2 anni dal caricamento della foto
DILETTANTE:
4 anni dal caricamento della foto
Pertanto si consiglia di verificare le pratiche sprovviste di foto del giocatore, in quanto
scadute e ricaricarle con la foto aggiornata.

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.
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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 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.
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D.2 – La regolarizzazione del documento di iscrizione dematerializzato.1. Nel caso che, a seguito di
verifiche, si rilevi che il documento di iscrizione dematerializzato risulta irregolare e/o incompleto la Società
ha l’obbligo di regolarizzarlo e completarlo entro il termine indicato 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.

E. - I TERMINI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

CAMPIONATO

COMPETENZA

INVIO DOCUMENTO
DI ISCRIZIONE
DEMATERIALIZZATO

REGOLARIZZAZIONE

1

2

3

Comitato
Regionale

dal 8 luglio
al 15 luglio
ore 17.00

entro
26 luglio
ore 17.00

dal 8 luglio
al 15 luglio
ore 17.00
dal 8 luglio
al 6 settembre
ore 17.00
dal 8 luglio
al 6 settembre
ore 17.00

entro
26 luglio
ore 17.00
entro
13 settembre
ore 17.00
entro
13 settembre
ore 17.00

ECCELLENZA
PROMOZIONE
PRIMA CATEGORIA
JUNIORES UNDER 19 REGIONALE
CALCIO A 5
SERIE C1 - SERIE C2 – UNDER 21
JUNIORES UNDER 19

Comitato
Regionale

CALCIO A 5 SERIE D

Comitato
Regionale

CALCIO A 5 FEMMINILE

Comitato
Regionale

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.
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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 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.
8. E’ altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione:
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2018/2019 ad attività
JUNIORES “PURA”, qualora nella Stagione Sportiva 2019-2020 si iscrivono con una propria squadra al
Campionato di 3^ CATEGORIA;
- alle Società che nella Stagione Sportiva 2019-2020 verranno 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 di 3^ CATEGORIA UNDER 21;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2018-2019 ad attività
JUNIORES “PURA”, qualora nella Stagione Sportiva 2019-2020 si iscrivano con una propria squadra ai
Campionati di 3^ CATEGORIA UNDER 19 e/o 3^ CATEGORIA UNDER 21, 3^ CATEGORIA OVER 30,
3^ CATEGORIA OVER 35.

88
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
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

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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SCADENZE TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI
(STAGIONE SPORTIVA 2019/2020)
Comunicato n.63 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 2019/2020
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" (prima tesseramento o tesseramento a seguito
di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a venerdì
29 maggio 2020 (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.
b) Calciatori "non professionisti"
II tesseramento di calciatori "non professionisti" (prima tesseramento o tesseramento a seguito
di svincolo), può essere effettuato:
- da lunedì 1° Luglio 2019 a martedì 31 Marzo 2020 (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.
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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 lunedì 1° luglio 2019 a mercoledì 31 luglio 2019 (ore 20.00)- autonoma sottoscrizioneart. 113 delle N.O.I.F.
- da giovedì 1° agosto 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)- con consenso della
società dilettantistica
- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (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"
società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

tra

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 lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00)
b) da lunedì 2° dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)
Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art.
delle N.O.I.F. )
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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.
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 lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)
b) da giovedì 2 g e n n a i o 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (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
delle N.O.I.F.).

trasferimenti suppletivi (art. 104

La variazione di tesseramento 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:
a) da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)
b) da giovedì 2 g e n n a i o 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (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, s e c o n d o l e p r o c e d u r e s t a b i l i t e
dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La
d a t a d i d e p o sito telematico (apposizione della firma elettronica), s e m p r e a d o p e r a
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 temporaneoArt. 103 bis N.O.I.F.
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori
"non professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art.103 bis, comma 2,
delle N.O.I.F..
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 lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)

E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e all’art. 40 quinquies delle N.O.IF.
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Le richieste di tesseramento devono essere depositate p r e s s o l a p i a t t a f o r 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 31 gennaio 2020, 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.
b) Calciatori italiani
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento,
entro venerdì 31 gennaio 2020, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con
ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro m a r t e d ì 31
marzo 2020, 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..
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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 1° luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)
- da giovedì 2 g e n n a i o 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)
b) accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società
dilettantistiche a società professionistiche:
- da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)
- da giovedì 2 g e n n a i o 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)
c) accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”
tra società dilettantistiche:
- da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00)
- da lunedì 2 d i c e m b r e 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (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 sotto indicati:
- da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 15 luglio 2019 (ore 19.00)
(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronicasempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).
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Liste di svincolo suppletive:
- da lunedì 1° dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00)
(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronicasempre 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 giovedì
12 dicembre 2019.
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
2018/19 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:
a) da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)-autonoma
sottoscrizione
b) da giovedì 2 g e n n a i o 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)- con
consenso della società dilettantistica
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica
nei suddetti termini.
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 lunedì 1 5 giugno 2020 (ore 19.00).
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da mercoledì 1° luglio
2020.
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 lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00)
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da
g i o v e d ì 12 dicembre 2019.
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TERMINI E MODALITA' PERLE VARIAZIONI DI ATTIVITA'
Art. 118 delle N.O.I.F.
Per la Stagione Sportiva 2019/2020, il termine fissato per 1'invio o il deposito delle
richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è da lunedì 1° luglio 2019
a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00).
********************

PRATICHE PRESENTATE DALLE SOCIETA’ IN ATTESA DI
RATIFICA DA PARTE DELLA F.I.G.C.
FUSIONI
A.S.D. POL. TERRE DI CANOSSA
A.S.D. CIRCOLOANSPIGIOVANNIXXIII
A.S.D. IL LUDOVICO
A.S.D. DAC FUTSAL FERRARA
A.P.D. SAN LORENZO MONTICELLI
A.S.D. VIRTUS CAORSO

MATR. 934265
a
MATR. 935910

3 CAT
A.S.D. ATLETICO BIBBIANO CANOSSA MATR. 951365
2 CAT

MATR. 916294
a
MATR. 947571

C A 5 SERIE D
A.S.D FERRARA FUTSAL
C A 5 SERIE C2

MATR. 951368

MATR. 937733
a
MATR. 945327

2 CAT
A.S.D. VIRTUS SAN LORENZO
1 CAT

MATR. 951370

CAMBI DI DENOMINAZIONE
MATR. 630289
MATR. 59770
MATR. 48400
MATR. 630613
MATR. 630076
MATR. 630221
MATR. 934177
MATR. 3660
MATR. 915699
MATR. 920574
MATR. 630464
MATR. 945445
MATR. 937904
MATR. 53950
MATR. 65744
MATR. 62710
MATR. 949190
MATR. 916049

da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da

EAGLES SASSUOLO A.S.D.
A.C.D. FIDENZA S.R.L.
SCANDIANESE CALCIO A.S.D.
A.S.D. RONCO EDELWEISS FORLI
F.C. AMATORI PIOPPE
C.U.S. MODENA A.S.D.
A.S.D. FORTITUDO CITTADELLA
A.S.D. ATLETIC CITTA DEI RAGAZZI
U.S.D. IGEA MARINA
A.S.D. CASTELLETTESE CALCIO
A.C.D. MARIGNANESE
A.S.D. VERGATO CARIOCA
A.S.D. PGSIMA SANDONATO
A.S.D. VADESE SOLE LUNA
A.S.D. FOLGORE RUBIERA
ROSSELLI MUTINA SSD ARL
SPORTINGCLUB S.ILARIO MAD
A.S.D. JUNIOR DEL CONCA

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

EAGLES 1995 PRIGNANO ASD
FIDENZA 1922 F.C. SRL
A.S.D. SCANDIANESE CASALGRANDESE
A.S.D. FUTBALL CAVA RONCO
PIOPPE CALCIO A.S.D.
CUS MO.RE A.S.D.
A.S.D. FORTITUDO MODENA CALCIO
A.S.D. ATLETIC C.D.R. MUTINA
A.P.D. IGEA MARINA BELLARIA 1956
A.S.D. MONTOMBRARO 1929
SSDRL MARIGNANESE CALCIO
A.S.D. VERGATO
A.S.D. PGS IMA
A.S.D. VADESE ZOLA
A.S.D. FOLGORE RUBIERA S.FAO
SSDARL REAL FORMIGINE
SPORTINGCLUB S.ILARIO
A.S.D. DEL CONCA

CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE
MATR. 917049

da A.S.D. BORGO PANIGALE F.C.
a A.S.D. CASTNES 2020

con sede a
con sede a

BOLOGNA
CASTENASO – BO

MATR. 630207

da ASD.C. SIVIZZANO
a ASD VIANINO SIVIZZANO

con sede a
con sede a

FORNOVO DI TARO
VARANO DE’ MELEGARI
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CAMBI DI SEDE SOCIALE
MATR. 938046
MATR. 64219
MATR. 937683

A.S.D. REAL DRAGONE sede da MONTEFIORINO-MO
a PALAGANO-MO
A.S.D. PORRETTA 1924 sede da CASTEL DI CASIO-BO a ALTO RENO TERME-BO
A.P.D. VALSANTERNO 2009 sede da CASALFIUMANESE-BO a BORGO TOSSIGNANO-BO

AFFILIAZIONI
CALCIO A 5 MASCHILE
MATR. 951361

FUTSAL SASSUOLO A.S.D.

con sede a
SASSUOLO - MO
Nata da scissione dalla società
EAGLES SASSUOLO A.S.D.

MATR. 951448

A.P.D. MERNAP FAENZA

con sede a

FAENZA – RA

CALCIO A 11 MASCHILE
MATR.
MATR.
MATR.
MATR.
MATR.
MATR.
MATR.
MATR.
MATR.

951419
951431
951423
951416
951418
951444
951441
951440
951432

A.S.D. CALCIO BARCA CASTELDEBOLE
A.S.D. FULGOR SAN SECONDO
A.S.D. CALCIO BIZZUNO
F.C.D. DEPORTIVO RONCADELLO
A.S.D. UNION SAMMARTINESE
A.S.D. VENTURINA ART
FRATTE UNITED 2009 ASD
A.S.D. REAL MONTEFELTRO
A.S.D. RIVIERA UNITED

con sede a BOLOGNA
con sede a SAN SECONDO P.SE – PR
con sede a LUGO- RA
con sede a FORLI’
con sede a FORLI’
con sede a ALTO RENO TERME – BO
con sede a MONTESCUDO-MONTECOLOMBO-RN
con sede a TALAMELLO – RN
con sede a RIMINI

AGGIUNTA ATTIVITA’
MATR. 5920
MATR. 916049
MATR. 945345
MATR. 2310
MATR. 630627
MATR. 930459
MATR. 630403

U.S. BAZZANESE CALCIO 1923 ASD
A.S.D. JUNIOR DEL CONCA
A.S.D. CMP PERSICETANA
POL. ANTAL PALLAVICINI USCSI
A.S.D. MONTESCUDO
A.C. GALLIERA 2009 A.S.D
A.S.D. FRUTTETI

AGGIUNGE ATTIVITA’ CALCIO A 5 MASCHILE
AGGIUNGE ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 11 era sgs
AGGIUNGE ATTIVITA’ GILETTANTE CALCIO A 11 era sgs
AGGIUNGE ATTIVITA’ GILETTANTE CALCIO A 11 era sgs
AGGIUNGE ATTIVITA’ GILETTANTE CALCIO A 11 era sgs
AGGIUNGE ATTIVITA’ GILETTANTE CALCIO A 11 era sgs
AGGIUNGE ATTIVITA’ GILETTANTE CALCIO A 11 era sgs

RICHIESTA RIPRISTINO AFFILIAZIONE
La società A.S.D. DELIZIATEVI FOOTBALL matricola 947213, dichiarata inattiva nella stagione sportiva
2018/2019, ha dichiarato la volontà di riprendere l’attività Dilettantistica di Calcio a 11 maschile e pertanto si
prende atto di tale disponibilità.
La società A.S.D. SPEZZANESE matricola 921110, dichiarata inattiva nella stagione sportiva 2018/2019, ha
espresso la volontà di riprendere l’attività Dilettantistica di Calcio a 11 maschile e pertanto si prende atto di
tale disponibilità.
La società A.C. POZZA matricola 70699, dichiarata inattiva nella stagione sportiva 2018/2019, ha espresso la
volontà di riprendere l’attività di Settore Giovanile e pertanto si prende atto di tale disponibilità.
La società A.S.D. SAN POLO CALCIO matricola 938258, dichiarata inattiva nella stagione sportiva
2017/2018, ha espresso la volontà di riprendere l’attività Dilettantistica di Calcio a 11 maschile e pertanto si
prende atto di tale disponibilità.
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SOCIETA’ INATTIVE
Per opportuna conoscenza si comunica che le seguenti Società hanno comunicato di non iscriversi ai rispettivi
campionati:
MATR. 947667
MATR. 946996
MATR. 947141
MATR. 67371
MATR. 932272
MATR. 945988
MATR. 932266
MATR. 943037

A.S.D. POGGESE CALCIO A 5
A.S.D. FUTBALL CAVA
A.S.D. NAVILE 2017
U.S. MONTEOMBRARO
A.S.D. SAN NICCOLO 1948
A.S.D. FUT5AL I.C.
A.S.D. BORGONOVO CALCIO
A.S.D. VILLANOVA CALCIO

CALCIO A 5 SERIE D – MO
PROMOZIONE
3^ CAT
1^ CAT
1^ CAT
CALCIO A 5 FEMM.LE
2^ CAT
3^ CAT

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.

LISTE DI SVINCOLO – ART- 107 DELLE NOIF
Si ritiene utile rammentare alle Società affiliate che, all’interno del sito web www.lnd.it, è
predisposta l'area, riservata e protetta, che permette di gestire direttamente on-line gli adempimenti
relativi agli svincoli “Dilettanti” nel periodo che intercorre tra lunedì 1 e lunedì 15 luglio 2019 (ore 19)
ai sensi dell’Art. 107 delle N.O.I.F.
A partire dalla Stagione Sportiva 2018/2019, come da modifica del comma 3 dell’Art 107 delle
N.O.I.F. (Comunicato Ufficiale n° 311 della L.N.D., 58 della F.I.G.C.), le liste, una volta
inoltrate possono essere modificate ESCLUSIVAMENTE con l’aggiunta di nuovi nominativi
entro la scadenza del 15/07/2019 ore 19
Completate le rituali operazioni di svincolo, le Società dovranno stampare la lista resa “definitiva”
riportante l’elenco dei propri calciatori svincolati, apporre timbro e firma in calce del Legale
Rappresentante ed obbligatoriamente avviare la procedura di dematerializzazione del documento.
Soltanto a questo punto saranno consolidati gli svincoli richiesti da ogni singola Società, l’elenco dei
quali sarà pubblicato su apposito Comunicato Ufficiale.
La data di decorrenza è quella determinata dall’apposizione della firma digitale: non è pertanto
prevista la spedizione (o il deposito) della Lista di Svincolo in formato cartaceo.
Non sarà possibile richiedere lo svincolo ai sensi dell’Art. 107 delle N.O.I.F. con procedure differenti
da quella sopra esposta.
Non si accetteranno: quindi:
1.Lista cartacea
2.Lista con nominativi aggiunti manualmente successivamente alla stampa
3.Lista inviata per fax o per e-mail o via posta raccomandata o normale
4 Lista senza timbro e/o firma
In questi casi si procederà alla NON convalida della pratica.

Tesseramento L.N.D. / S.G.S. - Annullamento Pratiche
Si ricorda alle Società che qualora volessero annullare una pratica di tesseramento LND e SGS
resa definitiva e non ancora trasmessa al Comitato Regionale o alla Delegazione provinciale /
locale, devono farne richiesta per e-mail all’indirizzo tesseramento@figccrer.it ricordandosi di
indicare obbligatoriamente i dati anagrafici dell’atleta ed il numero della pratica di tesseramento (es.
DL1234567 o SG1234567) ed allegando documento identificativo (carta d’identità) del Presidente
della Società richiedente l’annullamento.
Le richieste sprovviste di tali informazioni non saranno evase.
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Tesseramento L.N.D. / S.G.S. - Validità delle Pratiche
La procedura informatica prevede che qualsiasi pratica di tesseramento abbia una validità
temporale:
- la pratica LND può essere depositata, per la convalida, entro 60 giorni dalla data di creazione;
- la pratica SGS può essere depositata, per la convalida, entro 90 giorni dalla data di creazione;
trascorso tale termine la pratica viene cancellata definitivamente dall’archivio della Società.
Si invitano le stesse ad osservare attentamente tali scadenze.

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI EX ART. 108 N.O.I.F.
(svincoli per accordo dei calciatori Stagione Sportiva 2018/2019 )

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

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI EX ART. 109 N.O.I.F.
(svincoli per inattività dei calciatori accolti nella Stagione Sportiva 2018/2019 )
MATR.

COGNOME

NOME

DT NASC

SOCIETA’

5.184.910

FRANCHI

LORENZO

05/04/1998 FIDENZA

5.434.289

BONADONNA

GIOVANNI

27/03/1999 FIORANO

5.444.336

LONGHI MILLER

JONATHAN

15/04/1997 VIS NOVAFELTRIA

4.557.998 DE DONATO

NICOLO

26/11/1995 CALCIO COTIGNOLA

5.322.288 GANDOLFI

FILIPPO

23/10/1997 UNI.CA. 2010

4.013.522 CASALI

JURI

29/04/1995 BAKIA CESENATICO

5.787.001 EL ALAMI

SOUFIAN

22/09/1998 CREVALCORE

5.668.663 PEREZ GARCIA

MIRKO

30/11/1999 ROYALE FIORE

5.366.044 BEGHELLI

LUCA

08/07/1998 COPPARESE

5.430.850 FARIOLI

ANDREA

24/02/2000 ARCETANA

5.770.385 FERRARI

ALESSANDRO

26/11/1999 POLISPORTIVA IL CERVO

4.635.184 CORNISSO

ANTONIO

14/04/1996 MODENESE CALCIO

5.658.811 MAFFEZZOLI

ANDREA

15/09/1995 UNIONE CALCIOCASALESE

5.828.424 CHIRIATTI

ALESSANDRO

17/10/1998 FIORANO

5.110.009
5.240.650
4.046.580
5.155.020
6.565.808

MATTIA
MATTEO
MATTIA
HABIB
IVAN

07/11/1998
10/09/2000
26/09/1994
10/07/1995
28/11/1997

BOTTA
MARZIALI
VERGNANI
BEN SOLTANA
NIZZOLI

PONTOLLIESE GAZZOLA
TROPICAL CORIANO
VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO
VALTARESE CALCIO
A.S.D. TONNOTTO SAN SECONDO

SVINCOLI EX ART. 109 N.O.I.F.
RESPINTI PER VIZIO DI FORMA
Avverso la mancata inclusione nell’elenco delle pratiche di svincolo accettate, la parte interessata, entro trenta
giorni dalla data della spedizione della comunicazione, può reclamare alla Commissione Tesseramenti Via G.
Allegri 14 – 00198 Roma.
AZZALI GIANMARCO/PALANZANO
Il calciatore è stato svincolato dalla Società in data 01/12/2018

29/09/1995

COPPI NICOLA/PALANZANO
Il calciatore è stato svincolato dalla Società in data 01/12/2018

08/04/1990
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MALMASSARI ALESSANDRO/PALANZANO
Il calciatore è stato svincolato dalla Società in data 01/12/2018

28/09/1990

MASELLI MANUEL/PALANZANO
Il calciatore è stato svincolato dalla Società in data 01/12/2018

06/03/1989

SOUHAIL AMINE/UNIONE CALCIO CASALESE
Il calciatore è stato svincolato dalla Società in data 14/12/2018

04/11/1997

VALENTI ALESSANDRO/UNIONE CALCIO CASALESE
Il calciatore è stato svincolato dalla Società in data 14/12/2018

13/01/1998

SCARPA ANDREA/SPARTA CASTELBOLOGNESE
Il calciatore è stato svincolato dalla Società in data 15/12/2017

12/02/1999

VENTURI ANDREA/BISANZIO S.MICHELE
Il calciatore è stato svincolato dalla Società in data 07/12/2018

31/01/1996

MAINI RICCARDO/FORNOVO MEDESANO
Il calciatore non ha provveduto ad allegare cedolino postale

22/10/1997

DOMINGUEZ CORDOVA RANDY DARIO/BORGO PANIGALE
la domanda non è sottoscritta

17/10/1998

PATERNO’ CHRISTIAN/LA DOZZA
la domanda non è sottoscritta

01/06/1996

Svincolo per decadenza art. 32 bis delle NOIF
Si richiama la massima attenzione delle Società sulla corretta applicazione dell’art. 32 bis, delle
N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza.
Nel recente passato, infatti, numerose Società della L.N.D. e molti calciatori hanno erroneamente
interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che una volta
ottenuto lo stesso gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo
che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe
essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore all’attività federale deve prevedere
necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori
incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire
che, fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene
lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la
propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della
quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta
per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all’attività Federale

LA RICHIESTA DI SVINCOLO ART.32 BIS N.O.I.F. PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO
VA FATTA ENTRO E NON OLTRE IL 15/07/2019 FA FEDE IL TIMBRO POSTALE. NON SONO
VALIDI FAX O E-MAIL MA SOLO RACCOMANDATE.
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TESSERAMENTO STRANIERI
Tesseramento – Nuova Piattaforma Telematica FIGC per il Tesseramento degli
Stranieri
Informiamo le Società che il giorno 25/06/2019 si è svolta – presso la FIGC di Roma - una
riunione per la presentazione del nuovo portale web riservato unicamente al primo
tesseramento dei calciatori stranieri.
La nuova piattaforma, seppur con una grafica diversa, nella sostanza ricalca il portale LND
e di questo le Società ne saranno agevolate.
Nello specifico il portale FIGC in questa prima fase servirà per il tesseramento dei giocatori
solo nei seguenti casi:

enne tesserato precedentemente all’estero.
sistema)
Le Società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di
tesseramento dovranno collegarsi all’indirizzo https://portaleservizi.figc.it, nell’ home page
attivare la funzione “Attiva Utenza”, in questo modo riceveranno all’indirizzo di posta
elettronica del legale rappresentante della Società, le credenziali di accesso alla
piattaforma dedicata.
Nell’ottica di offrire un servizio alle Società, la FIGC ha messo a disposizione un indirizzo di
posta elettronica supportotecnico@figc.it al quale segnalare eventuali anomalie che si
presentino.
Per le pratiche di competenza della F.I.G.C. tesseramento Centrale di Roma l’e-mail di
riferimento è tesseramento@figc.it
Riteniamo fondamentale ricordare che per tutte le pratiche di tesseramento LND o SGS
diverse dalla tipologia sopra riportata dovranno essere utilizzate le procedure impiegate
sino ad ora e sempre attraverso il portale LND.
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COMPETENZE TESSERAMENTO SETTORE GIOVANILE CALCIATORI STRANIERI
Primo tesseramento di calciatori
stranieri minorenni dai 10 anni in su
in base ad art.19 FIFA

Primo tesseramento di calciatori
stranieri minorenni dai 10 anni in su
in base a Legge di bilancio 2018

Commissione minori
FIGC

Trasferimento internazionale di
calciatori minorenni dai 10 anni in su

Tesseramento calciatori minorenni
sotto ai 10 anni

Primo tesseramento di calciatori
minorenni italiani dai 10 anni in su,
non provenienti da Federazione estera

Tesseramenti all’ interno della FIGC
successivi al primo

Comitati Regionali
LND

Primo tesseramento di calciatori
strnieri minorenni dai 10 anni in su in
base a Ius Soli Sportivo

Per le pratiche di competenza Commissione Minori F.I.G.C l’e-mail di riferimento è
commissioneminori@figc.it
Per le pratiche di competenza del Comitato Regionale Emilia Romagna l’e-mail di riferimento è
tesseramento@figccrer.it

IN ALLEGATO NOTA RIEPILOGATIVA DELL’UFFICIO TESSERAMENTO
F.I.G.C. INERENTE I TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI CALCIATORI
MINORI E PRIMO TESSERAMENTO DI MINORI STRANIERI
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9. ALLEGATI
COMUNICATI pubblicati 1 luglio 2019
Comunicato Ufficiale n.1 - Attività Ufficiale della LND 2019/2020
Comunicato Ufficiale n.2 - Art. 43 NOIF - Obbligo visita medica tesserati
Comunicato Ufficiale n.4 - Regolamento Coppa Italia Dilettanti - fase nazionale
Comunicato Ufficiale n.6 (stralcio) - Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali LND 2019/2020
Comunicato Ufficiale n.8 - Tutela assicurativa tesserati e Dirigenti LND
Comunicato Ufficiale n. 11 - C.U. n. 1/A FIGC - Abbreviazione termini per infrazioni di cui artt. 24 e 30 C.G.S.
Comunicato Ufficiale n. 12 - C.U. N. 2/A FIGC - Termini e modalità deroga art. 40, comma 3 bis, NOIF 2019/2020
CIRCOLARI pubblicate 1 luglio 2019
Circolare n.3 - Gare ufficiali in assenza di pubblico
Circolare n.4 - Autorizzazione gare amichevoli e tornei
Circolare n.7 - Rapporti con Organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca
Circolare n.8 - Acquisizione diritti audio-video 2019/2020
COMUNICAZIONE del 02.07.2019
IMPORTANTE ai fini dell’ISCRIZIONE al CONI: lettera L.N.D. inerente: adempimenti connessi al Registro
CONI per la Stagione Sportiva 2019-2020

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R. il 03/07/2019.
Il Presidente
(Paolo Braiati)

