
   
                                                                                

 
 
 
 
 
   
 
 

  
 
 

 
 
 

DILETTANTI 

 

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

 
 

 

Comunicato Ufficiale N°4 del 22/07/2020 
 
 

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

 
 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

Si allega quanto sotto riportato: 

 

Comunicato n.25 del 15.07.2020 

Che riporta il CU n.17/A FIGC inerente gli oneri finanziari S.S. 2020-2021  

 

Comunicato n.28 del 17.07.2020 

Che riporta il CU n.18/A FIGC inerente: l’Adeguamento “premio di preparazione” in base 

all’incremento ISTAT  

 

Circolare n. 13 del 16.07.2020 

Che riporta la circolare n. 21/2020 del Centro Studi Tributari LND inerente: Artt. 120 e 125 

D.L. n. 32/2020 – Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la 

sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione……  

 

 

 

 

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: segreteria@figccrer.it 

Pec: segreteria@pec.figccrer.it  

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6399-comunicato-ufficiale-n-6-cu-n-1-a-figc-deroga-art-40-comma-3-bis-noif/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6399-comunicato-ufficiale-n-6-cu-n-1-a-figc-deroga-art-40-comma-3-bis-noif/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6399-comunicato-ufficiale-n-6-cu-n-1-a-figc-deroga-art-40-comma-3-bis-noif/file
mailto:segreteria@figccrer.it
mailto:segreteria@pec.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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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo 

 
 

Il Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna della F.I.G.C – L.N.D.: 

- preso atto che il Giudice Sportivo Territoriale di Modena ha pubblicato sul Comunicato Ufficiale n.2  
in data 8/7/2020 della Delegazione la rettifica del risultato della gara, valevole per il Campionato 
Provinciale di Terza Categoria di Modena 2019/2020 – Girone B: 

DON E. MONARI – G. NASI    5 - 2 

anziché 2 – 5 come pubblicato sul Comunicato Ufficiale della stessa Delegazione n. 14 del 
10/10/2019. 

- accertato che, a seguito di tale rettifica, la classifica del Girone B del Campionato Provinciale di 
Terza Categoria di Modena 2019/2020, pubblicata, in allegato, sul Comunicato Ufficiale n. 1 in data 
1/7/2020 del Comitato Regionale, è modificata come segue: 

 

 SOCIETA’ PTI PG PV PN PP RF RS DR 

1 Don E. Monari 29 15 9 2 4 35 22 13 

2 Cortilese 28 15 8 4 3 23 12 11 

3 Young Boys Cognentese 27 14 8 3 3 33 23 10 

4 Real Modena Montale 21 15 5 6 4 22 20 2 

5 San Vito 20 14 4 8 2 24 21 3 

6 Audax Casinalbo 19 14 5 4 5 18 18 0 

7 Medolla 19 14 5 4 5 16 19 - 3 

8 G. Nasi 15 15 4 3 8 28 39 -11 

9 Circolo Rinascita 14 15 3 5 7 20 26 -6 

10 Centro Polivalente Limidi 13 14 3 4 7 15 20 -5 

11 Polisportiva Union 81 11 15 2 5 8 19 33 -14 

 

e che, quindi, la Società DON E. MONARI occupa il primo posto in detta classifica; 

d e t e r m i n a 

- che sulla base dei criteri relativi alla conclusione dei Campionati della Stagione Sportiva 
2019/2020 pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 1 in data 1/7/2020 del Comitato Regionale, la 
Società DON E. MONARI è promossa nel Campionato di Seconda Categoria, 2020/2021, 
anziché la Società Young Boys Cognetese; 

- che la riformulazione della classifica del Girone B del Campionato Provinciale di Terza Categoria 
di Modena comporta anche la modifica della graduatoria dei “ripescaggi” delle Società seconde 
classificate nei singoli Gironi del Campionato di Terza Categoria come segue: 
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Campionato di Terza Categoria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- di prorogare, a favore esclusivo della Società Young Boys Cognentese, al 27 luglio 2020, 
ore 13.00, il termine per la presentazione della eventuale richiesta di ripescaggio da 
inviare all’indirizzo segreteria@pec.figccrer.it 

 

   
 

3.2. Comunicazioni della Segreteria 

 

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato: 

 

- GRADUATORIA COPPA DISCIPLINA S.S. 2019 – 2020 DEI CAMPIONATI REGIONALI 
- GRADUATORIA IMPIEGO GIOVANI Aggiornata al 23/02/2020 
- SVINCOLI DECADENZA TESSERAMENTO 32 BIS 
- SVINCOLI PER RINUNCIA ART. 107 NOIF 

 

 

   
 

IMPORTANTE ISCRIZIONI COPPE 
 

Per motivi organizzativi, si precisa, che nell’AREA SOCIETA’ alla voce 
“ISCRIZIONI REGIONALI e PROVINCIALI” per le Società delle Categorie 
ECCELLENZA – PROMOZIONE - 1^ CATEGORIA oltre che al Campionato 
bisogna procedere all’iscrizione gratuita anche alla relativa Coppa   

 

Grad. Gir. Società Pti Gare Media dr 

1° PC/A Libertas Corrado 41 18 2,2778  

2° MO/A Soccer Saliceta 34 15 2,2667  

3° RA/A Stella Rossa C.B. 45 20 2,2500  

4° PR/A Terre Alte Berceto 39 18 2,1667  

5° FE/A XII Morelli 45 21 2,1429  

6° RN/B Real Monteleone 33 16 2,0625  

7° BO/A Appennino 2000 39 19 2,0526  

8° BO/B Bevilacquese Calcio 34 17 2,0000  

9° MO/B Young Boys Cognentese 27 14 1,9286  

10° RE/A Borzanese 36 19 1,8947  

11 FC/A San Colombano I. 30 16 1,8750  

12° RN/A La 2^ classificata in questo Girone (Virtus S.Mauro a M.) è stata promossa 
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AMMINISTRAZIONE 

Importante 
 

SI RICORDA ALLE SOCIETA’ CHE SENZA LA CREAZIONE DELLA RICARICA SULLA 
PROPRIA “AREA SOCIETA’”  NON E’ POSSIBILE  ACCREDITARE IL BONIFICO 
EFFETTUATO. 
 
DI SEGUITO SI INDICA LA RELATIVA PROCEDURA: 

- PORTAFOGLIO PAGAMENTO ATTIVITA’ REGIONALE E PROV. 

- INSERIMENTO RICHIESTA DI RICARICA 

- COMPILARE CON I DATI RICHIESTI INSERENDO NELLE VOCI ABI/CAB/CRO 

ANCHE NUMERI FITTIZI (12345, 00000…..) 
SALVA DEFINITIVO 

 

   

 

TESSERAMENTO STRANIERI 
 

Piattaforma Telematica FIGC (Roma) per il Primo Tesseramento degli Stranieri  
 

indirizzo https://portaleservizi.figc.it 

 
La 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 servirà per il tesseramento dei giocatori solo nei seguenti casi:  
 

 Primo tesseramento straniero maggiorenne mai tesserato all’estero.  

 Primo tesseramento straniero maggiorenne tesserato precedentemente all’estero.  

 Primo tesseramento straniero minorenne mai tesserato all’estero.  

 Primo tesseramento straniero minorenne tesserato precedentemente all’estero.  

 Rientro in Italia giocatore tesserato all’estero. (anagrafica informatica già presente nel sistema)  
 
Le Società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di 
tesseramento dovranno collegarsi all’indirizzo https://portaleservizi.figc.it, nell’ homepage attivare la 
funzione “Attiva Utenza LND”, 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.  
 
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento 
Centrale, visibile sempre sul portale F.I.G.C. o dal momento in cui il nominativo risulterà 
presente nel tabulato calciatori dilettanti 

 
********************************************************** 

https://portaleservizi.figc.it/
https://portaleservizi.figc.it/
mailto:tesseramento@figc.it
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Portale L.N.D. per il Rinnovo Tesseramento degli Stranieri  
 

Indirizzo https://iscrizioni.lnd.it  

 
Nello specifico il portale L.N.D. servirà per il tesseramento dei giocatori solo nei seguenti casi:  

 Rinnovo tesseramento straniero maggiorenne mai tesserato all’estero status 71 e 70.  

 Rinnovo tesseramento straniero maggiorenne tesserato precedentemente all’estero status 7 e 20.  

 Rinnovo tesseramento straniero minorenne mai tesserato all’estero 71 – 70 – 68 - 67.  

 Rinnovo tesseramento straniero minorenne tesserato precedentemente all’estero 7 – 20  

 Rinnovi tesseramenti stranieri del settore giovanile scolastico già transitati nella Stagione 
precedente dalla Commissione Minori oppure direttamente di competenza del Comitato Regionale 
Emilia Romagna (vedi più avanti schema competenze) 

 
Le Società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di 
tesseramento dovranno collegarsi all’indirizzo https://iscrizioni.lnd.it  
 
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento 
del C.R.E.R., dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato calciatori 
dilettanti 

 
COMPETENZE TESSERAMENTO SETTORE GIOVANILE CALCIATORI STRANIERI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

 Comitati Regionali LND 
 

Commissione minori FIGC 
 

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 
 

Tesseramenti all’ interno della FIGC 
successivi al primo 

 

Primo tesseramento di calciatori 
strnieri minorenni dai 10 anni in su in 

base a Ius Soli Sportivo 
 

https://iscrizioni.lnd.it/
https://iscrizioni.lnd.it/


 
45 45 

 

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  

 

 
Primo Tesseramento Atleti Stranieri Minori “IUS SOLI SPORTIVO” art.10 
I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel 

territorio italiano da un periodo antecedente al decimo anno di età possono essere tesserati presso 

società sportive appartenenti alle Federazioni Nazionali con le stesse procedure previste per il 

tesseramento dei cittadini italiani. Il tesseramento resta valido, dopo il compimento del diciottesimo 

anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da 

parte dei soggetti che hanno presentato tale richiesta .A seguito di quanto sopra descritto, si 

evidenzia che all’atto del tesseramento le Società devono presentare, oltre al modulo di 

tesseramento, un certificato di residenza storico, da cui si possa evincere che il calciatore è nelle 

condizioni previste dalla Legge in oggetto e un certificato contestuale (residenza attuale e stato di 

famiglia). 

Per una maggiore chiarezza riportiamo uno schema molto semplice per la consegna della 

documentazione. 

 

Richiesta tesseramento per la LND: 

la pratica di tesseramento dovrà essere trasmessa all’Ufficio Tesseramento del C.R. Emilia 

Romagna mediante la procedura di dematerializzazione, utilizzando il portale web 

https://iscrizioni.lnd.it  che lo autorizzerà con gli stessi termini di decorrenza e di efficacia.  

 

Richiesta tesseramento per il SGS: 

la pratica di tesseramento dovrà essere trasmessa mediante la procedura di dematerializzazione 

utilizzando il portale web https://iscrizioni.lnd.it Il C.R.E.R., dopo aver accertato tutta la 

completezza dei documenti lo autorizzerà con gli stessi termini di decorrenza e di efficacia. 

Resta inteso che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da 

Federazione estera sarà sempre in capo all'Ufficio Tesseramento F.I.G.C. e alla Commissione 

Minori F.l.G.C. Restano, altresì, ferme le procedure vigenti nonché la competenza della 

Commissione Minori della F.l.G.C. per il primo tesseramento in Italia di tutti i calciatori minori 

stranieri che, ancorché residenti in Italia, non rispondono ai requisiti previsti dalla Legge n. 12 del 20 

Gennaio 2016. 

 

Primo Tesseramento Atleti Stranieri Minori art.18 Legge di Bilancio 
Tale dispositivo consente ai calciatori minori stranieri di tesserarsi senza alcuna aggiunta di ulteriori 

documenti rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani. La regola vale solo nel caso in cui 

risultino iscritti da almeno 365 giorni continuativi ad una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico 

italiano. (Istituti scolastici pubblici o paritari) presentando certificato di iscrizione scolastica 

2019/2020 e 2020/2021. In sintesi, la Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal 

provvedimento, seppur di cittadinanza non italiana, possono essere tesserati con le stesse 

procedure previste per il tesseramento degli italiani. 

 

 

 

mailto:commissioneminori@figc.it
mailto:tesseramento@figccrer.it
https://iscrizioni.lnd.it/
https://iscrizioni.lnd.it/
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Giocatori con età maggiore al 10° anno 
La pratica di primo tesseramento deve essere istruita dalla Società unicamente nel portale web 

federale https://portaleservizi.figc.it All'atto del tesseramento la Società dovrà 

presentare i seguenti documenti: 

-certificato contestuale di residenza e stato famiglia; 

-certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attesta l'iscrizione del minore da 

almeno 365 giorni continuativi, precedenti alla richiesta di tesseramento;(modulo da compilare già 

presente nel portale) 

-documento identificativo del calciatore 

-documento identificativo dell'esercente la potestà genitoriale 

-dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera.  

 

In caso di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici: 

-certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari in cui si attesta l'iscrizione del minore da 

almeno 365 giorni continuativi, precedenti alla richiesta di tesseramento;(modulo da compilare già 

presente nel portale) 

-documento identificativo del calciatore; 

-provvedimento dell'Autorità Giudiziaria relativa alla nomina del tutore; 

-documento identificativo del tutore; 

-dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera; 

-autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore. 

 

Il controllo e la validazione della pratica saranno a cura esclusivamente dell’Ufficio Tesseramento 

Centrale; la Società potrà monitorare costantemente l’andamento della pratica nel portale web 

https://portaleservizi.figc.it L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione 

rilasciata dall’Ufficio Tesseramento Centrale, visibile sempre sul portale FIGC o dal momento in cui 

il nominativo risulterà presente nel tabulato calciatori dilettanti. Si ricorda che la data di trasmissione 

telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del tesseramento. 

 

Giocatori con età inferiore al 10° anno. 
La pratica di primo tesseramento deve essere istruita dalla Società unicamente nel portale web 

https://iscrizioni.lnd.it All'atto del tesseramento la Società dovrà presentare i seguenti 

documenti: 

-certificato contestuale di residenza e stato famiglia; 

-certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attesta l'iscrizione del minore da 

almeno 365 giorni continuativi, precedenti alla richiesta di tesseramento;(modulo da compilare già 

presente nel portale) 

-documento identificativo del calciatore 

-documento identificativo dell'esercente la potestà genitoriale 

-dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://portaleservizi.figc.it/
https://portaleservizi.figc.it/
https://iscrizioni.lnd.it/
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In caso di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici: 

-certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari in cui si attesta l'iscrizione del minore da 

almeno 365 giorni continuativi, precedenti alla richiesta di tesseramento;(modulo da compilare già 

presente nel portale) 

-documento identificativo del calciatore; 

-provvedimento dell'Autorità Giudiziaria relativa alla nomina del tutore; 

-documento identificativo del tutore; 

-dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera; 

-autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore. 

 

Il controllo e la validazione della pratica saranno a cura esclusivamente dell’Ufficio Tesseramento 

C.R.E.R.; L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal momento in cui il 

nominativo risulterà presente nel tabulato calciatori sgs. Si ricorda che la data di trasmissione 

telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del tesseramento. 

 
Primo Tesseramento Atleti Stranieri Minori art.19 
Si ritiene opportuno ricordare la procedura che ogni Società dovrà seguire per effettuare il primo 
tesseramento in Italia, secondo la normativa FIFA 
Si precisa che la documentazione sotto riportata è uguale per il tesseramento del giocatore che 
svolge attività per la LND che per il SGS. 
 

GIOCATORI CON ETÀ MAGGIORE AL 10° ANNO 
Le pratiche dovranno essere corredate dei seguenti documenti: 
-Richiesta di tesseramento Proposta di tesseramento che viene emessa dopo la compilazione del 
form “Primo Tesseramento” 
-Dichiarazione Società per minori stranieri Dichiarazione che compare in automatico dopo la 
compilazione del “form” primo tesseramento 
-Dichiarazione del calciatore se è stato o meno tesserato  Dichiarazione in cui venga indicato se il 
calciatore è stato o meno tesserato all’estero,firmato dal calciatore e dai genitori. 
-Documenti lavorativi dei genitori Dichiarazione del datore di lavoro o contratto di lavoro; in caso di 
disoccupazione (dichiarazione dei genitori attestante la mancata attività lavorativa 
-Prova di nascita del calciatore Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in 
Italia o documento equipollente che comprovi la data di nascita. 
-Documento identificativo del calciatore Fotocopia del passaporto o carta d’identità del 
calciatore.(non ha valore il permesso di soggiorno) 
-Documento identificativo dei genitori Fotocopia del passaporto o carta d’identità. (non ha valore il 
permesso di soggiorno) 
-Residenza e stato di famiglia del calciatore Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia 
rilasciato dal Comune di residenza. 

-Prova di soggiorno in Italia del calciatore e dei genitori Permesso di soggiorno del calciatore e dei 

genitori in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. Nel caso di permesso di 

soggiorno scaduto o in scadenza, presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la copia 

della ricevuta postale di richiesta di rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.(tre cedolini) 
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Atleti che hanno già svolto attività all’estero o in affido  
La Società dovrà produrre, oltre ai documenti sopra riportati in lingua italiana, anche in una della 

quattro lingue ufficiali FIFA(inglese, francese, tedesco, spagnolo). Tutte le pratiche di “primo 

tesseramento” minori stranieri sia LND che SGS saranno interamente gestite dall’Ufficio 

Tesseramento Centrale sotto l’egida della Sottocommissione del FIFA Players’ Status 

(Commissione Minori Stranieri) di Roma. La pratica dovrà essere istruita e trasmessa in modalità 

dematerializzata attraverso il nuovo portale web della FIGC https://portaleservizi.figc.it 
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento 

Centrale, visibile sempre sul portale FIGC o dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel 

tabulato calciatori dilettanti. 

 

GIOCATORI CON ETÀ INFERIORE AL 10° ANNO. 

La pratica di tesseramento dovrà essere trasmessa mediante la procedura di dematerializzazione 

utilizzando il portale web https://iscrizioni.lnd.it. Il C.R.E.R., dopo aver accertato tutta la 

completezza dei documenti, provvederà a convalidare il tesseramento. Nel caso la pratica fosse 

incompleta, si provvederà a segnalare l’errore direttamente nel portale della Società permettendo 

alla stessa di visualizzare l’errore in tempo reale. Se questa risulterà corretta, si procederà 

all’approvazione della “proposta di tesseramento”; la Società troverà tale consenso, monitorando 

periodicamente la propria Area e l’impiego dell’atleta per la Società sarà possibile dal momento in 

cui il nominativo risulterà presente nel tabulato calciatori SGS. Le pratiche dovranno essere 

corredate dei seguenti documenti: 

-Richiesta di tesseramento Proposta di tesseramento che viene emessa dopo la compilazione del 

form “Primo Tesseramento”  

-Dichiarazione Società per minori stranieri Dichiarazione che compare in automatico dopo la 

compilazione del “form” primo tesseramento 

-Dichiarazione del calciatore se è stato o meno tesserato Società appartenenti a Federazioni estere 

Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è stato o meno tesserato all’estero, firmato dal 

calciatore e dai genitori. 

-Documenti lavorativi dei genitori Dichiarazione del datore di lavoro o contratto di lavoro; n caso di 

disoccupazione (dichiarazione dei genitori attestante la mancata attività lavorativa 

-Prova di nascita del calciatore Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in 

Italia o documento equipollente che comprovi la data di nascita. 

-Documento identificativo del calciatore Fotocopia del passaporto o carta d’identità del calciatore. 
(non ha valore il permesso di soggiorno) 
-Documento identificativo dei genitori Fotocopia del passaporto o carta d’identità. (non ha valore il 
permesso di soggiorno) 
-Residenza e stato di famiglia del calciatore Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia 
rilasciato dal Comune di residenza. 
-Prova di soggiorno in Italia del calciatore e dei genitori Permesso di soggiorno del calciatore e dei 
genitori in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. Nel caso di permesso di 
soggiorno scaduto o in scadenza, presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la copia 
della ricevuta postale di richiesta di rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.(tre cedolini)  
 
L’impiego dell’atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà 
presente nel tabulato calciatori SGS. Si ricorda che la data di trasmissione telematica della richiesta 
di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del tesseramento. 

 
 
 
 

https://portaleservizi.figc.it/
https://iscrizioni.lnd.it/
https://iscrizioni.lnd.it/
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Primo Tesseramento Stranieri Categorie Piccoli Amici E Primi Calci 
Le richieste di primo tesseramento di calciatori minori stranieri (Piccoli amici e Primi calci) verranno 
evase dalle Delegazioni provinciali/distrettuali con la medesima documentazione che veniva 
richiesta alle Società nella stagione sportiva precedente. Si ricorda che la data di trasmissione 
telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del tesseramento e che 
l’impiego dell’atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente 
nel tabulato calciatori SGS. 

 
Primo Tesseramento Stranieri Per Società Professionistiche 
Le pratiche di primo tesseramento da parte di Società “Professionistiche ”per calciatori minorenni 
che abbiano compiuto i 10 anni, devono essere istruite ed inoltrate dalla Società unicamente nel 

portale web federale https://portaleservizi.figc.it 
 

   
 

SOCIETA’ INATTIVE 
 

Per opportuna conoscenza si comunica che le seguenti Società hanno comunicato di non iscriversi 
ai rispettivi campionati: 
 
MATR.          949429          GIAC CASALGRANDE A.S.D. 
MATR.   630596                 A.C.   NEW LIFE S                       
 
 
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. 
 

 

 

PRATICHE PRESENTATE DALLE SOCIETA’  
 

FUSIONI 
 
A.S.D. PIANTA    MATR.   913957 2^ CAT     FC 
      a    A.S.D. PIANTA MATR. 952720 
A.S.D. A.S.D. CIBOX   MATR. 934303 1^ CAT     FC 
 
 
A.C.   DOZZESE A.S.D.   MATR.  69607 2^ CAT     BO 
      a    A.C.   DOZZESE A.S.D. MATR. 952814 
A.S.D. I.C. FUTSAL   MATR. 630238 CALCIO A 5 C1    BO 
    
 
A.S.D. PORTUENSE   MATR.  39230 PRO     FE 
      a    PORTUENSE ETRUSCA A.S.D. MATR.952758 
A.S.D. ETRUSCA 2010    MATR. 932296 SGS     FE 
 
 
A.S.D. TORTIANO CALCIO 1973  MATR. 933938 2^ CAT     PR 
      a    U.S. AUDACE A.S.D. MATR.952816 
U.S.   AUDACE    MATR. 630248 3^ CAT     PR 
 
 
A.S.D. ZOLA PREDOSA   MATR. 912398 SGS     BO 
      a    A.S.D.CALCIO ZOLA PREDOSA MATR 952815 
A.S.D. CASTNES 2020   MATR. 917049 PRO     BO 
 
 

https://portaleservizi.figc.it/
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A.S.D. SOCCER SCHOOL SAN NICOLO MATR. 949292 SGS     PC 
      a A.S.D. S.NICOLO’ CALENDASCO  MATR. 952812 
A.S.D. CALENDASCO CALCIO U.S. MATR. 917066 2^CAT     PC 
 
 
A.S.D. MOLINELLA RENO FC 1911 MATR.  630408 1^CAT     BO 
      a    U.S. RENO MOLINELLA 1911 ASD MATR. 952813 
U.S.   RENO MOLINELLA A.S.D.  MATR. 204281 CALCIO A 5 SERIE D   BO 
 
 
A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA  MATR.  630003 SGS     PR 
      a A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA MATR.952852 
A.S.D. AURORA    MATR.  76718 1^CAT     PR 
 
 
U.S.D. REAL VAL BAGANZA  MATR.  630176 1^CAT     PR 
      a U.S.D. REAL SALA BAGANZA MATR.952853 
A.C.D. SALA BAGANZA   MATR.  630485 3^CAT     PR 

 
A.S.D. BOBBIO 2012   MATR.  935586 3^CAT     PC 
      a A.S.D. BOBBIO 2012 – PERINO MATR.952854 
A.S.D. PERINO CALCIO   MATR.   919152 2^CAT     PC 
 
    
SSDARL POLISPORTIVA FUTURA 2015 MATR. 943368  JUN.PROV.    PR 
     a  SSDARL FUTURA FORNOVO MEDESANO MATR.952855 
A.S.D. FORNOVO MEDESANO  MATR. 949186 1^CAT     PR 
 
 
A.S.D. CUS PARMA FUTSAL  MATR.  77418 calcio a 5 C2    PR 
      a A.S.D. DUE G FUTSAL PARMA MATR. 952915 
A.P.D. DUE G COLLECCHIO CA5  MATR.   920940 calcio a 5 C2    PR 
   
 
 
 

CAMBI DI DENOMINAZIONE  

 
MATR.  68865      da  POL.   JUVENILIA IMOLA A.D.     a  A.S.D. JCR JUVENILIA-C.RAVAGLIA  BO 
MATR.  915699  da  A.P.D. IGEA MARINA BELLARIA 1956  a   A.P.D. BELLARIA IGEA MARINA 1956  RN 
MATR.  947215  da  F.C.D. ATHLETIC CORREGGIO  a   A.S.D. ATLETIC VIRTUS CORREGGIO RE 
MATR.  11310  da  U.S.D. CASTELNOVESE MELETOLESE a   POL.   CASTELNOVESE A.S.D.              RE 
MATR.  64216  da  POL.   4 VILLE A.C.R.S.D.   a   POL.    4 VILLE APS E ASD               MO 
MATR. 80056  da  A.S.D. ASAR 1972    a   A.S.D.  A.S.A.R. ACCADEMIA CALCIO  RN 
MATR.  917330  da  A.S.D. CALCIO DEL DUCA RIBELLE  a   A.S.D. CALCIO DEL DUCA GRAMA RA 
MATR.  941140  da  A.S.D. CELTIC BOYS PRATINA 2016  a   A.S.D. CELTIC CAVRIAGO  RE 
MATR. 940778  da  A.S.D. VIRTUS LIBERTAS   a   S.S.D. VIRTUS LIBERTAS SRL  RE 
MATR. 74594  da  A.S.D. LOW PONTE    a   ASDPOL LOW STREET PONTE NUOVO RA 
MATR. 949378  da  IDEA CALCIO 2000 SSD ARL   a   SSDARL IDEA CALCIO PETRONIANO BO 
MATR.   53950  da  A.S.D. VADESE ZOLA    a   A.S.D. VADESE SOLE LUNA  BO 
MATR.   76199  da  A.S. FIDENTINA    a   SSDARL FIDENTINA   PR 
MATR.   941199  da  G.S.   PETRONIANO A.S.D.   a   A.S.D.  PETRONIANO IDEA CALCIO    BO 
MATR.   947573  da  A.S.D. S.T. YOUNG 2017   a   A.S.D. S.T. YOUNG 2017 CATTOLICA RN 
MATR.  41350  da  POL.RAVARINO    a   A.C.D. RAVARINO   MO 
MATR. 938282  da  POL.D.QUARTIERE STUOIE 1982  a   POL.D. STUOIE 1982 LUGO  RA 
MATR. 79972  da  A.S.D. GUASTALLA CALCIO   a   A.S.D. GUASTALLA CALCIO SATURNO RE 
MATR.  930610  da  F.C.   BORGO SAN DONNINO A.S.D.  a SSD FC BORGO SAN DONNINO ARL PR
    
 

 CAMBI DI SEDE SOCIALE 

 
MATR.  68498 A.S.D. POLISPORTIVA ARGELATESE con sede da ZOLA PREDOSA   a  ARGELATO     BO      
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CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE 

 
MATR.  947229 da   A.S.D. REAL CHERO.   con sede a CARPANETO PIACENTINO-PC
  a            A.S.D. REAL LIBERTAS   con sede a  PIACENZA 
 
MATR.  80523 da G.S.D. MODENA CALCIO A 5  con sede a  MODENA 
  a            G.S.D. MODENA CAVEZZO FUTSAL con sede a  CAVEZZO – MO 
 
MATR. 951793 da A.S.D. ATHLETIC SAN LAZZARO  con sede a  SAN LAZZARO DI SAVENA-BO 
  a A.S.D. ATLAS    con sede a  BOLOGNA.BO 
 
MATR. 946997 da SSDARL SASSO MARCONI ZOLA  con sede a  ZOLA PREDOSA-BO 
  a SSD SASSO MARCONI ARL  con sede a  SASSO MARCONI-.BO 
 
MATR. 933842 da A.S.D. TRE MARTIRI 1949 S.M.  con sede a  FORLI’ 
  A A.S.D. 3 MARTIRI 1949-ROCCHIGIANA con sede a  ROCCA SAN CASCIANO -FC 

 
 

AGGIUNTA ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 11 

 
MATR. 204276 A.S.D. BARCA RENO   AGGIUNGE ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 11 era sgs BO 
MATR. 40820 A.S.D. PUNTA MARINA TERME  AGGIUNGE ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 11 era sgs RA 
MATR. 930091 A.S.D. LEMIGNANO 1988   AGGIUNGE ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 11 era sgs PR 
MATR. 952109  SSDARL F.C.YOUNG SANTARCANGELO  AGGIUNGE ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 11 era sgs RN 
MATR. 71623 POL.   ENDAS M.MONTI   AGGIUNGE ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 11 era sgs RA 
MATR. 945445 A.S.D. VERGATO    AGGIUNGE ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 11 era sgs BO 
MATR. 949462 A.S.D. RIVER DELFINI 2018   AGGIUNGE ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 11 era sgs RN 
MATR. 945535 A.S.D. CREVALCITY F.C.   AGGIUNGE ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 11 era sgs BO 
MATR. 952128 A.S.D. ACCADEMIA MARIGNANESE   AGGIUNGE ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 11 era sgs RN 
MATR. 938183 A.S.D. JUNIOR CALCIO CERVIA  AGGIUNGE ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 11 era sgs RA 
MATR. 630141 S.G.   FORTITUDO CALCIO A.S.D.   AGGIUNGE ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 11 era sgs BO 
MATR. 913796 A.S.D. TORRESAVIO   AGGIUNGE ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 11 era sgs FC 
MATR. 932026 A.S.D. CRAL ENRICO MATTEI  AGGIUNGE ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 11 era sgs RA 
 

 

 

AGGIUNTA ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 5 

 
MATR.  917739 A.S.D. SPORTING CAVRIAGO 06  AGGIUNGE ATTIVITA’ DILETTANTE CALCIO A 5  RE 

 

 

RICHIESTE DI DECLASSAMENTO A CATEGORIE  

INFERIORI DILETTANTI 

Calcio a 11 maschile 

 
MATR. 951370  A.S.D. VIRTUS SAN LORENZO     da  1 CAT a  2 CAT PC 
MATR. 940770 ASD ALTA VALCONCA      da  1 CAT a  2 CAT RN 
MATR. 42910 U.S.   ROCCAMALATINA A.S.D.      da  1 CAT a  2 CAT MO 
MATR. 68507 A.S.D. GALEAZZA      da   PRO a   1 CAT BO 
MATR. 630270 POL.D. CASALGRANDESE   rinuncia ecc/femm per calcio a 11 maschile RE
            
 
 

RICHIESTE DI DECLASSAMENTO DA DILETTANTI A SGS 
 
MATR.949193  A.S.D. RIVAZZURRA MIRAMARE    da  2 CAT a  SGS RN 
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AFFILIAZIONI 
 

Calcio a 11 maschile 

 
MATR. 952740    VIRTUS PIACENZA A.POL.D.  SEDE PIACENZA PC 

 
MATR. 952865    A.S.D. ORIGINAL BHOYS  con sede a REGGIO EMILIA 
         Nata da scissione dalla società  
         A.S.D.SPORTING CAVRIAGO 06 
 
 
MATR. 952864    TEAM NONANTOLA CALCIO ASD con sede a NONANTOLA (MO) 
         Nata da scissione dalla società  
         POLISPORTIVA NONANTOLA 
 
 
MATR. 952752    A.S.D. ESTENSE ARIANO  SEDE MESOLA  FE 
 
MATR. 952833    SANZILI F.C. A.S.D.   SEDE CESENA  FC 
 
MATR. 952876     A.S.D. FONDA PAVULLESE CALCIO SEDE PAVULLO NEL F.  MO 
 
MATR. 952904    ROBUR LA PIEVE A.S.D.   SEDE NONANTOLA MO 
 
MATR. 952905    A.S.D. LECTRON SAN LORENZO 2020 SEDE LUGO  RA 
 
MATR. 952918    A.S.D. CIRCOLO ANSPI S.G.BOSCO SEDE S.LARIO D’ENZA RE 
 
MATR. 952922    JD SAN GIORGIO A.S.D.   SEDE SAN GIORGIO P.NO PC 
 
 
 

RICHIESTA RIPRISTINO AFFILIAZIONE 
 

La società  A.C.   ESTENSI SPINA matricola 79479, 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. 
 

   

 

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. 
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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 (NON E’ 

OBBLIGATORIO PER GLI ALTRI COMPONENTI DELL’ORGANIGRAMMA – SOLO 
PRESIDENTE/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 
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; 

 
 
 
 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
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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). 

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. 
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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 23 luglio 
al 29 luglio 
ore 17.00 

entro 
5 agosto 
ore 17.00 

PROMOZIONE 

PRIMA CATEGORIA 

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE  

CALCIO A 5 
SERIE C1 - SERIE C2  
UNDER 19 

Comitato 
Regionale 

dal 23 luglio 
al 29 luglio 
ore 17.00 

entro 
5 agosto 
ore 17.00 

CALCIO A 5 Serie D 
Comitato 
Regionale 

dal 23 luglio 
al 9 settembre 

ore 17.00 

entro 
16 settembre 

ore 17.00 

CALCIO A 5 UNDER 21 
Comitato 
Regionale 

dal 23 luglio 
al 9 settembre 

ore 17.00 

entro 
16 settembre 

ore 17.00 

CALCIO A 5 FEMMINILE 
Comitato 
Regionale 

dal 23 luglio 
al 9 settembre 

ore 17.00 

entro 
16 settembre 

ore 17.00 

ECCELLENZA FEMMINILE 
Comitato 
Regionale 

dal 23 luglio 
al 28 agosto 

ore 17.00 

entro 
5 settembre 

ore 17.00 

PROMOZIONE FEMMINILE 
Comitato 
Regionale 

dal 23 luglio 
al 28 agosto 

ore 17.00 

entro 
5 settembre 

ore 17.00 

JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE 
Comitato 
Regionale 

dal 23 luglio 
al 28 agosto 

ore 17.00 

entro 
5 settembre 

ore 17.00 

SECONDA CATEGORIA 
Delegazione 
Provinciale 

dal 23 luglio 
29 luglio 
ore 17.00 

entro 
5 agosto 
Ore 17.00 

TERZA CATEGORIA 
TERZA CATEGORIA UNDER 21 
TERZA CATEGORIA UNDER 18 

Delegazione 
Provinciale 

dal 23 luglio 
29 luglio 
ore 17.00 

entro 
5 agosto 
ore 17.00 

JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE 
Delegazione 
Provinciale 

dal 23 luglio 
29 luglio 
ore 17.00 

entro 
5 agosto 
ore 17.00 
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F – I DIRITTI E GLI ALTRI ONERI FINANZIARI – Stagione Sportiva 2020/2021 

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

CATEGORIA 

Diritti di iscrizione 
Tassa 

associativa 
Acconto 

spese 

TOTALE 
DA 

PAGARE 
C.U. 1 
LND 

Contributo 
COVID TOTALE 

A B A – B=C D E C+D+E 

ECCELLENZA 2.500 1.500 1.000 300 2.500 3.800 

PROMOZIONE 1.900 1.200 700 300 1.800 2.800 

1^ CATEGORIA 1.400 1.000 400 300 1.200 1.900 

2^ CATEGORIA 950 800 150 300 1.000 1.450 

3^ CATEGORIA 660 500 160 300 700 1.160 

3^ CATEGORIA UNDER 21 660 500 160 300 500 960 

3^ CATEGORIA UNDER 19 610 500 110 300 400 810 

JUNIORES U19 REGIONALE 800 500 300 - 300 600 

JUNIORES U19 
PROVINCIALE 

610 400 210 - 300 510 

JUNIORES U19 PURA 610 400 210 300 300 810 

CALCIO A 5  SERIE C1 800 500 300 300 450 1.050 

CALCIO A 5  SERIE C2 525 300 225 300 450 975 

CALCIO A 5  SERIE D 425 300 125 300 200 625 

CALCIO A 5 UNDER 21 275 200 75 - 200 275 

CALCIO A 5 U19 REGIONALE 275 200 75 - 200 275 

CALCIO A 5 FEMMINILE 525 300 225 300 350 875 

ECCELLENZA FEMMINILE 750 400 350 300 500 1.150 

PROMOZIONE FEMMINILE 475 400 75 300 400 775 

JUNIORES FEMMINILE 275 200 75 - 300 375 

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

Il contributo COVID è concesso per un solo Campionato, non cumulabile per attività multiple 

 

F.2 - Come previsto dal comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 1 – Stagione Sportiva 2020/2021 è 
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione nelle seguenti fattispecie: 

1. Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 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: 
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- alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il 
cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima stagione sportiva 
2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria; 

- alle Società già affiliate alla FIGC e partecipanti nella Stagione Sportiva 2019/2020 ad 
attività Juniores “pura”, qualora nella stagione sportiva 2020/2021 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 
2020/2021, verrà 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 2020/2021, 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 2020/2021, 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 2020/2021, verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. 
“pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 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 
2020/2021, 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 2020/2021, 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 
2020/2021 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D. 
qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 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 
2020/2021, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o 
Provinciale di Calcio a 5 femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività 
femminile sul territorio. 

7. La gratuità dei diritti di iscrizione si applica anche alle Società “pure” di Calcio a 5 femminile 
affiliate nella Stagione Sportiva 2020/2021, 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 Maschile Serie D o al Campionato di calcio a 5 Femminile. 
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8. E’ altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che nella Stagione Sportiva 
2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D. 
qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a 
Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 5 femminile. 

F.3. Al totale da pagare indicato nella tabella di cui alla lett.) F1, detratte le eventuali gratuità dei 
diritti di iscrizione di cui alla lett. F2, va aggiunto:  

− il SALDO CONTABILE a DEBITO risultante dall’ESTRATTO CONTO REGIONALE presso il 
C.R.E.R. consolidato al 30/6/2020; 

− l’anticipo delle spese assicurative calcolato sulla base del numero di tutti i tesserati in carico 
alla Società alla data del 30/6/2020 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.. 

Il SALDO CONTABILE a CREDITO  risultante dall’ESTRATTO CONTO REGIONALE presso il 
C.R.E.R. consolidato al 30/6/2020 verrà caricato automaticamente sul PORTAFOGLIO ISCRIZIONI 
tramite RICARICA e non sarà più visualizzato nel documento RIEPILOGO COSTI come VOCE A 
CONGUAGLIO. 

F.4. I due documenti, ESTRATTO CONTO REGIONALE e ESTRATTO CONTO FEDERALE 
(che contengono il dettaglio dei costi assicurativi relativi alla stagione 2019/2020), sono disponibili 
sul sito internet utilizzando la procedura on-line dopo la data 15/7/2020. 

 

F.5. Per quanto riguarda le voci di cui alla lett. c) del § A1 (tassa associativa alla L.N.D., diritti di 
iscrizione ai Campionati di competenza, assicurazione tesserati, acconto spese per attività e 
organizzazione), il Comitato Regionale, in deroga all’art. 28 del Regolamento della LND, ha deciso 
di prevedere le seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità sotto indicate: 

Prima rata 
30% dell’importo globale entro il termine perentorio fissato per l’iscrizione al 
Campionato di competenza 

Seconda rata 30% dell’importo globale entro il termine perentorio del 16 novembre 2020 

Terza rata 20% dell’importo globale entro il termine perentorio del 21 dicembre 2020 

Quarta rata 20% dell’importo globale entro il termine perentorio del 22 febbraio 2021 

Il versamento degli importi di cui alla lett. b) del § A1, relativi a situazioni debitorie nei confronti di 
Enti federali, Società e tesserati residuate a conclusione della stagione sportiva 2019/2020, non 
rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve essere tassativamente saldato entro il termine 
ultimo perentorio fissato per l’iscrizione al Campionato di competenza. 

Il mancato versamento dell’eventuale rata iniziale del 30% e degli importi di cui alla lett, b) del § A1 
entro il termine perentorio fissato per l’iscrizione al Campionato di competenza comporta la mancata 
iscrizione della Società dal Campionato stesso. 

Alla scadenza dei termini perentori del 16 novembre 2020, del 21 dicembre 2020 e del 22 
febbraio 2021 si provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società 
inadempienti, secondo le norme di cui all’art. 53 delle NOIF e all’art. 30 del Regolamento della Lega 
Nazionale Dilettanti, 

F.6. 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.7. 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):  € 800,00; 

− CALCIO A 5   (maschile e femminile):  € 500,00. 
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F.8 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 DEL PROCEDIMENTO DI 
DEMATERIALIZZAZIONE SUL SITO DEL C.R.E.R. NEL MENU LATERALE DEDICATO 

www.figccrer.it  

 

   
 

3.1. Comunicazioni della Segreteria 

 

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. 

 
 

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 

> “Organigramma”  

> “Gestione organigramma”  

> Attribuire ai dirigenti scelti nell’organigramma 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  

http://www.figccrer.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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> 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) 

> 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 al Comitato Regionale.  

 
   

 

PROCEDURA DA ESEGUIRE PER TUTTE LE SOCIETA’ 
 

 
Sul portale delle Società LND, è presente 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 QUALORA NON SI FOSSE PROVVEDUTO A FARLO 
NELLA STAGIONE 2019/2020 CON CONSEGUENTE APPROVAZIONE DA PARTE NOSTRA (in 
tal caso valgono i documenti caricati precedentemente): 
 

> 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); 

> 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. 
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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. 

 

   
 

               DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE               
 

Si allega quanto sotto riportato: 

 

Stralcio C.U. n. 2 del 16.07.2020 – Dipartimento Femminile ROMA 

Inerente: modalità di svolgimento del Campionato Juniores  

per la Stagione Sportiva 2020-2021  
 

   
 

9. ALLEGATI 

 
C.U.26 del 15.07.2020 
Che riporta il CU n.17/A FIGC inerente gli oneri finanziari per la S.S. 2020-2021  
 
C.U.28 del 17.07.2020 
Che riporta il CU n.18/A FIGC inerente l’adeguamento “premio di preparazione” in base all’incremento ISTAT  
 
CIRCOLARE n. 13 del 16.07.2020 
Che riporta la circolare n. 21/2020 del Centro Studi Tributari LND inerente gli Artt. 120 e 125 D.L. n. 32/2020 – Crediti 
d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione……  
 
STRALCIO C.U. n. 2 del 16.07.2020 Dipartimento Femminile ROMA 
Inerente le modalità di svolgimento del Campionato Juniores per la Stagione Sportiva 2020-2021  
 
DESIDERATA CALCIO A CINQUE  
 
GRADUATORIA COPPA DISCIPLINA S.S. 2019-2020 DEI CAMPIONATI REGIONALI  
 
GRADUATORIA IMPIEGO GIOVANI Aggiornata al 23/02/2020 

 
SVINCOLI DECADENZA TESSERAMENTO 32 BIS 
 
SVINCOLI PER RINUNCIA ART. 107 NOIF 

 

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R.  il 22/07/2020. 

 
                      Il Segretario 
                   (Sara Bottarelli) 

Il Presidente 
(Paolo Braiati) 

  
 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6399-comunicato-ufficiale-n-6-cu-n-1-a-figc-deroga-art-40-comma-3-bis-noif/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6399-comunicato-ufficiale-n-6-cu-n-1-a-figc-deroga-art-40-comma-3-bis-noif/file

