
   
                                                                                

 
 
 
 
 
   
 
 

  
 
 

 
 
 

SETTORE GIOVANILE 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

 

 
 

 

Comunicato Ufficiale N°3 del 15/07/2020 
 
 

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

 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
(nessuna comunicazione) 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
  

3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo 
 
(nessuna comunicazione) 

 

3.2. Comunicazioni della Segreteria 
 
Si allega al presente C.U. :  

 
Stralcio C.U. n.22 LND del 14.07.2020 

Provvedimenti Procura Federale 
 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio    

Lega Nazionale Dilettanti 
 

COMITATO REGIONALE  
EMILIA ROMAGNA 

 
 

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA 
Tel. 051 31.43.889 – Fax 051 31.43.881 

 
Mail: giovanile@figccrer.it 

giovanile@pec. figccrer.it  
 

 
 

 

 

 

 



 
2121 

DISPOSIZIONI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
Stagione sportiva 2020/2021 

 
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. L’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali di ogni Categoria e disciplina 
sportiva deve avvenire tramite il sistema telematico, utilizzando l’area, riservata e protetta, 
istituita nell’ambito del sito web della L.N.D. (www.iscrizioni.lnd.it), le Società possono 
gestire tutti gli adempimenti seguendo anche le indicazioni dello “AIUTO IN LINEA”, 
compilando e sottoscrivendo 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/Gestore 
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 secondo gli schemi allegati, 
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.  
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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 opportunamente 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.), 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 
pagamento1; 

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.figccrer.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, di norma, dal 23 luglio 
2020. 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). 
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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. 

 

 

E. - I TERMINI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 

 

CAMPIONATO 
COMPETENZA 

INVIO DOCUMENTO 
DI ISCRIZIONE 

DEMATERIALIZZATO 
REGOLARIZZAZIONE 

1 
 

2 
 

3 
 

UNDER 14 PROFESSIONISTI 

Comitato 
Regionale 

dal 23 luglio 
al 29 luglio 
ore 17.00 

entro 
5 agosto 
ore 17.00 

UNDER 13 PROFESSIONISTI 

UNDER 17 ELITÉ 

UNDER 15 ELITÉ 
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SOCIETA’ INATTIVE 

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

 
MATR. 947117 ASD TEAM BORGO 
MATR. 940771 ASD BOCA CALCIO 
 
Pertanto ai sensi 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ALLEGATI 
 

 Stralcio C.U. n.22 LND del 14.07.2020 
Provvedimenti Procura Federale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R.  il 15/07/2020. 
 
 
 
                      Il Segretario 
                   (Sara Bottarelli) 

Il Presidente 
(Paolo Braiati) 

 


