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DILETTANTI
Stagione Sportiva 2016/2017
Comunicato Ufficiale N°50 ULTIMO del 28/06/2017
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Circolare n°83
Variazione di attività ex art. 118 NOIF - s.s.2017/2018
Circolare n°82
Legge n. 12 del 20 gennaio 2016 - IUS SOLI SPORTIVO

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo
(nessuna comunicazione)

3.2. Comunicazioni della Segreteria
MANUTENZIONE AL SISTEMA AS400
Per consentire al Centro Elaborazione Dati della Lega Nazionale Dilettanti di
effettuare le operazioni di aggiornamento al Sistema Operativo dell’AS400,
ricordiamo alle Società che dal 28 al 30 giugno 2017 non sarà possibile
convalidare la firma elettronica.
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Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:
GUIDA SEMPLIFICATA DEMATERIALIZZAZIONE:
 firma elettronica
 iscrizione campionati con firma elettronica
 ricarica portafoglio iscrizioni
 tesseramento dilettanti e settore giovanile scolastico
 cartellini dirigenti/calciatori dilettanti
*************
DESIDERATA CALCIO A CINQUE S.S. 2017-2018

MODIFICA DISPOSIZIONI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
Il testo della lett. F.2. delle “Disposizioni per l’iscrizione ai Campionati –
Stagione sportiva 2017/2018” pubblicato sul C.U. n. 49 del 21/06/2017 è
sostituito dal presente.
“F.2. - Salvo quanto eventualmente previsto dal Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 1 – Stagione
Sportiva 2017/2018, 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 2017/2018 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 2017/2018 saranno autorizzate a effettuare il cambio di
status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima stagione sportiva 2017/2018 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 2017/2018, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di
iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile. Detta gratuità si
applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione
Sportiva 2017/2018, 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
2017/2018, 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.G.C.C
nella Stagione Sportiva 2017/2018, saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da
S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2017/2018 si iscrivano con
una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.
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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 2017/2018, 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 2017/2018,
nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile e di Calcio a 5 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
2017/2018 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D.
qualora nella medesima Stagione Sportiva 2017/2018 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 2017/2018, 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
2017/2018, 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.
7. E’ altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che nella Stagione Sportiva
2017/2018 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D.
qualora nella medesima Stagione Sportiva 2017/2018 si iscrivano con una propria squadra a
Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 femminile.
Nei casi sopra indicati le Società sono tenute a contattare direttamente e
preventivamente l’Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale (051/3143.876 – 883)
PRIMA DI RENDERE DEFINITIVO IL DOCUMENTO DI ISCRIZIONE.
8. un “Premio Fedeltà”, consistente nella fornitura gratuita di n. 10 palloni da gara, a favore
delle Società che, affiliate nella stagione sportiva 2015/2016, hanno partecipato al Campionato
di Terza Categoria nella citata stagione dell’affiliazione e nella stagione 2016/2017.”
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Si pubblica integralmente il testo sotto riportato con l’esatto punto F.2. (di cui sopra)

DISPOSIZIONI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
Stagione sportiva 2017/2018
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), dove
le Società possono gestire tutti gli adempimenti seguendo anche le indicazioni dello “AIUTO IN LINEA”, si
compila 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 (con dichiarazione di disponibilità che deve essere sottoscritta dal
proprietario dell’impianto ovvero dal gestore);
 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 la
pubblicazione dell’”ANNUARIO”, sono da considerarsi “dati ufficiali”, pertanto devono essere
immesse con la massima completezza e attenzione.
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 prima dell’inizio del Campionato. Si ricorda che il campo ufficiale di gioco deve essere
omologato e 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) la Società svolga attività in impianti non ubicati nel territorio comunale in cui hanno sede, dovrà
presentare 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. vaglierà la richiesta e valuterà
ogni singola autorizzazione;

1127
1127
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 n. 70 del 9/5/2017), dovrà presentare la 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 in modulistica sul sito del C.R.E.R. www.figc-dilettanti-er.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 6 luglio 2017. 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 il timbro sociale e la firma autografa del
Presidente su tutte le pagine e con le firme autografe degli altri Dirigenti negli appositi spazi (pagine
Organigramma e Delegati alla firma).
3. Occorre quindi perfezionare l’iscrizione con la nuova 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.
Se il documento dell’iscrizione dematerializzato risultasse irregolare e/o incompleto, nella sezione
“iscrizione” 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 tabella di cui alla 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
tabella della successiva lett. E, alla scadenza del quale, le Società inadempienti, nei casi previsti, non potranno
essere ammesse ai rispettivi Campionati.

1

Si ricorda che alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo svolgimento di attività
agonistiche indette dalla L.N.D. e che, pertanto, non traggono risorse economiche dalla locazione degli impianti ad altre
Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un contributo pari al 50% (IVA esclusa) delle spese per
la riomologazione dei suddetti impianti.
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E. - I TERMINI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

COMPETENZA

INVIO DOCUMENTO
DI ISCRIZIONE
DEMATERIALIZZATO

REGOLARIZZAZIONE

Comitato
Regionale

dal 6 luglio
al 14 luglio
ore 17.00

entro
21 luglio
ore 17.00

CALCIO A 5
(Serie C1 – Serie C2 - (Juniores)

Comitato
Regionale

dal 6 luglio
al 14 luglio
ore 17.00

entro
21 luglio
ore 17.00

CALCIO A 5 Serie D

Comitato
Regionale

dal 6 luglio
all’1 settembre
ore 17.00

entro
08 settembre
ore 17.00

CALCIO A 5 FEMMINILE

Comitato
Regionale

dal 6 luglio
all’1 settembre
ore 17.00

entro
08 settembre
ore 17.00

CALCIO FEMMINILE
(Serie C)

Comitato
Regionale

dal 6 luglio
al 14 luglio
ore 17.00

entro
28 luglio
ore 17.00

CALCIO FEMMINILE
(Serie D - Juniores)

Comitato
Regionale

dal 6 luglio
28 luglio
ore 17.00

entro
4 agosto
ore 17.00

SECONDA CATEGORIA

Delegazione
Provinciale

dal 6 luglio
21 luglio

entro
28 luglio

TERZA CATEGORIA

Delegazione
Provinciale

dal 6 luglio
21 luglio

entro
28 luglio

JUNIORES PROVINCIALE

Delegazione
Provinciale

dal 6 luglio
28 luglio

entro
18 agosto

CAMPIONATO
ECCELLENZA
PROMOZIONE
PRIMA CATEGORIA
JUNIORES REGIONALE
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F – I DIRITTI E GLI ALTRI ONERI FINANZIARI – Stagione Sportiva 2017/2018
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

2.000,00

300,00

2.900,00

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

300,00

1.200,00

JUNIORES
REGIONALI
3^ CATEGORIA
UNDER 21
3^ CATEGORIA
UNDER 18
JUNIORES
PROVINCIALI
CALCIO A 5
SERIE C1
CALCIO A 5
SERIE C2
CALCIO A 5
SERIE D
CALCIO A 5
JUNIORES
CALCIO A 5
FEMMINILE
FEMMINILE REG.
SERIE C
FEMMINILE PROV.
SERIE D
FEMMINILE
JUNIORES
AMATORI

900,00
800,00

300,00

500,00

1.600,00

800,00

300,00

400,00

1.500,00

300,00

950,00

650,00
800,00

300,00

450,00

1.550,00

600,00

300,00

450,00

1.350,00

400,00

300,00

200,00

900,00

200,00

500,00

300,00
300,00

300,00

350,00

950,00

700,00

300,00

500,00

1.500,00

400,00

300,00

400,00

1.100,00

350,00
350,00

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.
F.2. Il Consiglio Direttivo della LND ha stabilito

1

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2017/2018 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 2017/2018 saranno autorizzate a effettuare il cambio di
status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima stagione sportiva 2017/2018 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 2017/2018, sarà
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riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di
Calcio a 11 Femminile. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile
che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2017/2018, 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 2017/2018, 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.G.C.C
nella Stagione Sportiva 2017/2018, saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da
S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2017/2018 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 2017/2018, 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 2017/2018, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile e di Calcio a 5
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 2017/2018 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a
L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 2017/2018 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 2017/2018, 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 2017/2018, 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.

7

E’ altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che nella Stagione
Sportiva 2017/2018 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a
L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 2017/2018 si iscrivano con una propria
squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 femminile.
Nei casi sopra indicati le Società sono tenute a contattare direttamente e
preventivamente l’Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale (051/3143.876 – 883)
PRIMA DI RENDERE DEFINITIVO IL DOCUMENTO DI ISCRIZIONE.

8

un “Premio Fedeltà”, consistente nella fornitura gratuita di n. 10 palloni da gara, a favore
delle Società che, affiliate nella stagione sportiva 2015/2016, hanno partecipato al
Campionato di Terza Categoria nella citata stagione dell’affiliazione e nella stagione
2016/2017.”
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F.3. Al totale indicato nella tabella di cui al comma 1, detratte le 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 30/6/2017 (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 giugno 2017 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.4. I due documenti, ESTRATTO CONTO REGIONALE e ESTRATTO CONTO FEDERALE (che contiene
il dettaglio dei costi assicurativi relativi alla stagione 2016/2017), sono disponibili sul sito internet utilizzando la
procedura on-line dopo la data 6/7/2017.
F.5. 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 15 novembre 2017. 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.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):
€ 1.000,00;
 CALCIO A 5 (maschile e femminile):
€ 800,00.
F.8. Per i tutti i Campionati il pagamento dei diritti e degli oneri finanziari deve essere effettuato tramite
ricarica on line del “Portafoglio Iscrizioni” con 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 NUOVO PROCEDIMENTO DI DEMATERIALIZZAZIONE
SUL SITO DEL C.R.E.R. NELLE URGENZE/NEWS
WWW.FIGC-DILETTANTI-ER.IT

DIVISIONE CALCIO A CINQUE
(nessuna comunicazione)
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DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE
RIUNIONE DELLE SOCIETA’
Si comunica che Sabato 22.07.2017 alle ore 10,00 presso la Sede del Comitato Regionale Emilia
Romagna – Via A. De Gasperi N. 42 Bologna (uscita Tangenziale N. 2 – uscita Autostrada Borgo
Panigale) si terrà la riunione delle Società di Calcio Femminile.
O. D. G.




Programmazione Attività 2017-2018
Organizzazione Campionati SERIE C – SERIE D – JUNIORES/PRIMAVERA
Campionato ALLIEVE – Torneo Giovani Calciatrici GIOVANISSIME

Nel corso della riunione saranno premiate le seguenti Società:
A. S. D. BOLOGNA F. C. 1909
prima classificata Serie C
A. C. D. SPORTING PIEVECELLA
prima classificata Serie D
Vincenti Premio Disciplina
A. S. D. BOLOGNA 1909 F.C.
A. S. D. PGS SMILE
A. S. CASTELVECCHIO

Serie C
Serie D
Juniores Primavera

6.CORTE SPORTIVA DI APPELLO
RIUNIONE DEL 26 GIUGNO 2017
Corte composta dai signori: TATTINI (Presidente), CESARI, DI GIOVANNI (Componenti), con
l’assistenza del Sig. CAVALLINI delegato dell’AIA
TORNEO “MEMORIAL BERTONI” (3^ CATEGORIA)
Nr. 200 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. ROCCHIGIANA
Avverso squalifica per 6 giornate di gara del calciatore Serigne FAYE
Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena contenuta nel C.U. n.
47 del 07/06/2016
Gara Rubicone Calisese – Rocchigiana del 03.06.2017
La Società U.S. Rocchigiana ha proposto reclamo avverso il succitato provvedimento disciplinare sostenendo
che il proprio calciatore avrebbe reagito a insulti di stampo razziale che gli erano stati rivolti da una sostenitrice
della squadra avversaria e che pertanto il comportamento aggressivo dello stesso calciatore non era diretto
nei confronti dell’arbitro. Chiede pertanto la reclamante che il provvedimento sia rivisto e che la squalifica sia
ridotta.
La società ricorrente pur avendo chiesto di essere sentita non si è presentata all’odierno dibattimento.
Rileva preliminarmente questa Corte Sportiva d’Appello che il reclamo è stato inviato oltre il termine tassativo
di sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui era riportata la decisone del Giudice
sportivo e che dal mancato rispetto di suddetto termine discende l’insanabile inammissibilità del proposto
ricorso.
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PQR
La Corte Sportiva d’Appello rigetta il reclamo della società US ROCCHIGIANA in quanto inammissibile
e conferma integralmente la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di ForlìCesena.
Dispone l’incameramento della tassa reclamo non versata.

TORNEO EMILIAGOL MEMORIAL BARELLA (Categoria Juniores)
Nr. 201 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. CARIGNANO ASD
Avverso squalifica per 4 giornate di gara del calciatore Nicholas ARBA, per 5 giornate di gara del
calciatore Leonardo ORZI, per 7 giornate di gara del calciatore Aron Cila.
Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Parma contenuta nel C.U. n. 47ter
del 06/06/2016
Gara Carignano – Fraore del 05.06.2017
La Società US Carignano ASD propone ricorso avverso il succitato provvedimento sostenendo che i
comportamenti dei propri calciatori avrebbero potuto essere puniti con sanzioni meno gravi senza però
specificare le ragioni di tale assunto.
Ad avviso di questa Corte dalla totale assenza di motivazioni non può che derivare l’inammissibilità del
proposto ricorso ai sensi dell’articolo 36 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.
PQR
La Corte Sportiva d’Appello rigetta il reclamo della società US CARIGNANO ASD e conferma
integralmente la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Parma.
Dispone l’incameramento della tassa reclamo non versata.

7.TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
RIUNIONE DEL 26 giugno 2017
Tribunale composto dai signori: TATTINI (Presidente), CESARI, DI GIOVANNI (Componenti); con
l’assistenza del Sig. CAVALLINI (A.I.A.)
DEFERIMENTI
95

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Domenico GUIDI, Danilo OPPIOLI, Mario PISACANE nonché della società ASD
MONTEFIORESE.
Con nota 10.05.2017, n. 1244/876/pfi16-17/MB/MS/vdb, il Procuratore Federale Interregionale ed il
Procuratore Federale Interregionale Aggiunto,
-

visti gli artt. 32, comma 4 e 46, comma 6 delle N.O.I.F.;

-

hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:
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-

il Sig. GUIDI DOMENICO, Presidente della Società ASD MONTEFIORESE, della violazione dell’art. 1
bis, comma 1, in relazione agli art. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6,
delle N.O.I.F. , per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore Pisacane
Mario, e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di
specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nel corso della
seguente gara di Coppa Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Rimini: MONTEFIORESE –
REAL S.ANDREA IN CASALE, del giorno 18.09.2016;

-

Il Sig. OPPIOLI DANILO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD MONTEFIORESE,
della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 61,commi 1 e 5, 39 e 43,
commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della
stessa Società, in occasione della gara di Terza Categoria la Delegazione Provinciale di Rimini:
MONTEFIORESE – REAL S.ANDREA IN CASALE, del giorno 18.09.2016, in cui è stato impegnato in
posizione irregolare, in quanto non tesserato il giocatore Pisacane Mario, sottoscrivendo la distinta con
attestazione di regolare tesseramento del calciatore, poi consegnata al Direttore di gara e
consentendo così che lo stesso prendesse parte alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti
medici ai fini dell’idoneità sportiva, quindi senza specifica copertura assicurativa;

-

il sig. PISACANE Mario, calciatore della società A.S.D. MONTEFIORESE per rispondere della
violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli art. 10, comma 2, del C.G.S.,
39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver disputato, la gara MONTEFIORESE – REAL S.ANDREA
IN CASALE, del giorno 18.09.2016, valevole per la Coppa Terza Categoria, in posizione irregolare di
tesseramento in quanto non era tesserato per la Società ASD MONTEFIORESE nelle cui fila ha
partecipato alla gara;

-

la società ASD MONTEFIORESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2,
del C.G.S., per comportamenti posti in essere dai Sig. GUIDI Domenico (Presidente), OPPIOLI Danilo
(Dirigente), PISACANE Mario (calciatore), alla quale appartenevano tutti al momento dei fatti, indi per
cui si contesta , ai sensi dell’art.1bis, comma 5, del C.G.S.

Effettuate ritualmente le notifiche, la società deferita ha inoltrato richiesta di audizione ed è presente all'odierno
dibattimento rappresentata da un dirigente munito di delega.
Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo ampia disamina dei fatti
contestati e in considerazione dei provvedimenti disciplinari a suo tempo assunti per i medesimi fatti oggetto
del presente deferimento dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini, conclude la propria
requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con:
 3 mesi d’inibizione per il Presidente Domenico Guidi;
 2 mesi d’inibizione per il Dirigente Danilo Oppioli
 1 giornata di squalifica al calciatore Mario Pisacane.
Il Tribunale,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle
stesse attribuite;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S;
Delibera
di infliggere:
al Presidente Domenico GUIDI 1 mese di inibizione;
al Dirigente Danilo OPPIOLI 1 mese di inibizione;
al calciatore Mario PISACANE 1 giornata di squalifica.
Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

1135
1135
92

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico della Sig. GIANLUCA VINCENZI nonché della società POL. SAVIO CALCIO A.S.D.
Con nota 19.05.2017, n. 12845/333/pfi16-17/MB/MS/vdb, il Procuratore Federale Interregionale ed il
Procuratore Federale Interregionale Aggiunto,
- visto l’art. 32 ter, comma 4 del C.G.S.;
- hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:
- il Sig. VINCENZI GIANLUCA, della violazione dell’art. 1 bis e 15 comma 1, C.G.S. in relazione all’
art. 30, comma 2, dello statuto Federale, per aver adito la giustizia ordinaria, in particolare sporgendo querela
nei confronti del calciatore Andrea Piancastelli tesserato per la società Pol. Reno, a seguito di un incidente
avvenuto nella gara del 30.11.2014 tra le società SAVIO CALCIO e RENO S.ALBERTO, senza aver richiesto
l’autorizzazione ad adire le vie legali.
- la società POL. SAVIO CALCIO A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma
2, del C.G.S., per la violazione del proprio tesserato.
Effettuate ritualmente le notifiche né l’incolpato né la società deferita hanno presentato richiesta di audizione e
non sono presenti all’odierno dibattimento.
Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. VINCENZO POSTIGLIONE conclude la propria requisitoria
chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con:
 4 mesi di squalifica per il Sig. Gianluca Vincenzi
 150,00 Euro di ammenda per la società Pol. Savio Calcio ASD
Il Tribunale,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come
alle stesse attribuite;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S;
Delibera
di infliggere:
al Sig. Gianluca VINCENZI 4 mesi di squalifica
alla società Pol. SAVIO CALCIO ASD la sanzione dell’ammonizione.
Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

9. ALLEGATI
1) Circolare n°83 L.N.D. inerente: Variazione di attività ex art. 118 NOIF - s.s.2017/2018
2) Circolare n°82 L.N.D. inerente: Legge n. 12 del 20 gennaio 2016 - IUS SOLI SPORTIVO

3) GUIDA SEMPLIFICATA DEMATERIALIZZAZIONE:
 firma elettronica
 iscrizione campionati con firma elettronica
 ricarica portafoglio iscrizioni
 tesseramento dilettanti e settore giovanile scolastico
 cartellini dirigenti/calciatori dilettanti
4) DESIDERATA CALCIO A CINQUE S.S. 2017-2018
Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R. il 28/06/2017.
Il Presidente
(Paolo Braiati)

sopra

