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Comunicato Ufficiale N°20 del 18/11/2020
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:
C.U. 138 del 12.11.2020 che riporta il C.U. N. 115/A della F.I.G.C., inerente modifica art. 34
comma 1 – gare amichevoli
C.U. 142 del 12.11.2020 che riporta il C.U. N. 119/A della F.I.G.C., inerente la modifica dei
commi 1, 2 e la tabella di cui al comma 5 dell’art. 96 delle N.O.I.F..
CIRCOLARE n. 34 dell’11.11.2020 inerente D.L. 9 novembre 2020 n. 149 - cd Ristori-bis

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo
(nessuna comunicazione)
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3.2. Comunicazioni della Segreteria
CHIUSURA SEDI
In considerazione dei provvedimenti di sospensione dell’attività agonistica introdotti dal
DPCM del 24 ottobre 2020 e, comunque, al fine di contenere l’emergenza epidemiologica
garantendo la tutela della salute dei dipendenti e dei collaboratori, la Lega Nazionale
Dilettanti ha disposto:

la chiusura di tutte le sedi sino a data da destinare;
Delegazioni Provinciali – sedi dei Comitati Regionali
Sede della L.N.D.- degli Uffici del Calcio a 5 e degli Uffici della LND Servizi Srl.
Per urgenze rivolgersi al Segretario
cell. 331/3576444
mail segreteria@figccrer.it
Presidente Sig. Braiati 338/5859152
Vice Presidente Vicario Sig. Sanguanini 339/2285064
Vice Presidente Sig. Menozzi 338/2911352

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI ALLE GARE
Vista la documentazione prodotta dalle Società interessate, si autorizzano i sottoelencati
tesserati per le suddette compagini quale “GIOVANE DILETTANTE” a prendere parte alle
gare dei Campionati organizzati dalle Leghe
A.S.D. UNION SAMMARTINESE
MODENA F.C. 2018 S.R.L.

BONOLI ANITA
FALAVIGNA TOMMASO

Quanto precede in osservanza all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. della F.I.G.C.

TESSERAMENTO
Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti"
tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale
Dilettanti
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito
delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
può avvenire nei seguenti distinti periodi:
da martedì 1° dicembre 2020 a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)
le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art.
N.O.I.F. )

104 delle
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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.

Trasferimento di calciatrici "Giovani dilettanti" e “Non professioniste” tra
società p a r t e c i p a n t i a i C a m p i o n a t i o r g a n i z z a t i d a l l a D i v i s i o n e
Calcio Femminile e dalla Le ga Nazionale Dilettanti
. Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o “non professionista” da
Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega
Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:
-

da martedì 1° dicembre 2020 a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00).

le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art.104 delle N.O.I.F.)
. Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o “non professionista” da
Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti a Società appartenente alla Divisione
Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:
-

da martedì 1° dicembre 2020 a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00).

le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art.104 delle N.O.I.F.)
Risoluzione consensuale dei trasferimenti
temporaneo- Art. 103 bis N.O.I.F.

e

delle

cessioni

a

titolo

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..
RISOLUZIONE DEL TRASFERIMENTO TEMPORANEO (PRESTITO) ENTRO IL
30/11/2020, IL CALCIATORE NEL PERIODO SUPPLETTIVO SI PUO’TRASFERIRE O
SVINCOLARE
RISOLUZIONE DEL TRASFERIMENTO TEMPORANEO (PRESTITO) DAL 01/12/2020
AL 30/12/2020 IL CALCIATORE RIENTRA NELLA PROPRIA SOCIETA’ E NON SI
PUO’ PIU’ SPOSTARE

291
291

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 4 g e n n a i o 2021 a lunedì 1°febbraio 2021 (ore 20.00)
b) accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società
dilettantistiche a società professionistiche:
. da lunedì 4 g e n n a i o 2021 a lunedì 1°febbraio 2021 (ore 20.00)
c) accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani
dilettanti” tra società dilettantistiche:
. da martedì 1 ° d i c e m b r e 2020 a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore
19.00)

Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti"
e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica
L.N.D. presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti
Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:
Liste di svincolo suppletive:
- da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)
(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma
elettronica- sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini
sopraindicati).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da
venerdì 11 dicembre 2020.
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9. ALLEGATI
C.U. 138 del 12.11.2020 che riporta il C.U. N. 115/A della F.I.G.C., inerente modifica art. 34 comma
1 – gare amichevoli
C.U. 142 del 12.11.2020 che riporta il C.U. N. 119/A della F.I.G.C., inerente la modifica dei commi
1, 2 e la tabella di cui al comma 5 dell’art. 96 delle N.O.I.F..
CIRCOLARE n. 34 dell’11.11.2020 inerente D.L. 9 novembre 2020 n. 149 - cd Ristori-bis

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R. il 18/11/2020.
Il Segretario
(Sara Bottarelli)

Il Presidente
(Paolo Braiati)

