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Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato Ufficiale N° 49 del 28/06/2017 (ultimo)
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:
Circolare n° 82
Legge n. 12 del 20 gennaio 2016 - IUS SOLI SPORTIVO
Circolare n° 83
Variazione di attività ex art. 118 NOIF - S.S. 2017/2018

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

3.2. Comunicazioni della Segreteria
Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:
 GUIDA SEMPLIFICATA DEMATERIALIZZAZIONE:
o firma elettronica
o iscrizione campionati con firma elettronica
o ricarica portafoglio iscrizioni
o tesseramento dilettanti e settore giovanile scolastico
o cartellini dirigenti/calciatori dilettanti
 DESIDERATA CALCIO A CINQUE S.S. 2017-2018
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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.

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.
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.
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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.”

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;
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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;
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.

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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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.
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 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
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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.”

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.;
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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

4. COMUNICAZIONI DEL S.G.S.
4.1. Comunicazioni del S.G.S. di Roma
(nessuna comunicazione)

4.2. Comunicazioni del C.R.E.R.-S.G.S. di Bologna
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, si
informano le Società che dal 27 al 30 giugno 2017 non sarà possibile
convalidare la firma elettronica.
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CAMPIONATI E TORNEI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
Si pubblica di seguito il Regolamento di organizzazione dei Campionati Allievi e Giovanissimi
Dilettanti – Stagione 2017/2018.
L’iscrizione ai Campionati deve avvenire secondo le modalità indicate nei singoli Regolamenti e nei
seguenti termini:
da GIOVEDI’ 06 luglio 2017
a Data e Ora decisi e pubblicati sul C.U.
dalle singole Delegazioni Provinciali.
Data e Ora decisi e pubblicati sul C.U.
dalle singole Delegazioni Provinciali.

iscrizione tramite il sistema informatico online.

Regolarizzazione della documentazione
irregolare e/o incompleta, come da
eventuale comunicazione.

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI
CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI
Stagione Sportiva 2017/2018.
TITOLO I – CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, per la stagione sportiva 2017/2018, in via
sperimentale, dei CAMPIONATI DELLE CATEGORIE ALLIEVI E GIOVANISSIMI.
Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione ai Campionati Allievi e Giovanissimi.
1. Salvo diverse determinazioni del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. possono
partecipare ai Campionati:
- CATEGORIA ALLIEVI i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età e che,
anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il
16° anno di età (nati 2001 – 2002);
- CATEGORIA GIOVANISSIMI i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età e
che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano
compiuto il 14° anno di età (nati 2003 – 2004).
2. I Campionati Allievi e Giovanissimi si articolano in due fasi:
- fase autunnale;
- fase primaverile.
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Art. 3 – La fase autunnale e la fase primaverile
1. Alla fase autunnale, che avrà termine entro la fine dell’anno solare, partecipano tutte le Società
iscritte con proprie squadre, con gare gestite dalle Delegazioni provinciali le quali stabiliscono la
struttura della manifestazione (gare di andata/ritorno o gare di sola andata), il numero dei gironi, la
loro composizione, i calendari degli incontri.
2. Le seconde squadre della medesima Società, da specificare all’atto dell’iscrizione al
Campionato, partecipano alla fase autunnale senza diritto di classifica e sono collocate, di norma,
in gironi diversi.
3. Alla fase primaverile le Società iscritte alla fase autunnale partecipano ai Campionati Regionali o
ai Campionati Provinciali a seconda del piazzamento in classifica nella prima fase.
4. I Campionati Regionali sono organizzati e gestiti dal Comitato Regionale e si concludono con
l’aggiudicazione del titolo di “Campione Regionale” della Categoria. I Campionati Provinciali sono
organizzati e gestiti dalle Delegazioni provinciali e si concludono con l’aggiudicazione del titolo di
“Campione Provinciale” della Categoria.
Art. 4 – Le Società appartenenti alle Leghe Professionistiche
1. Nell’ipotesi che non sia possibile organizzare appositi gironi destinati alla partecipazione delle
Società appartenenti alle Leghe Professionistiche, queste partecipano alla fase autunnale senza
diritto di classifica e, conseguentemente, non sono ammesse ai Campionati Regionali della fase
primaverile.
TITOLO II – I CAMPIONATI REGIONALI
Art. 5 – L’organico dei Campionati Regionali
1. L’organico dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi è fissato in n. 64 squadre suddivise in
otto (8) gironi da otto (8) squadre ciascuno.
2. Il numero di squadre ammesse nella fase primaverile al Campionato Regionale per ciascuna
Delegazione sarà determinato dal Comitato Regionale in proporzione al numero complessivo di
squadre in classifica partecipanti alle attività della categoria di appartenenza (fascia A più fascia
B).
3. Nel caso di rinuncia delle Società aventi titolo i posti disponibili in organico vengono assegnati alle
squadre della stessa Delegazione in funzione della classifica dei gironi della fase autunnale fino al 4°
posto compreso. Ulteriori disponibilità saranno assegnate dal Comitato Regionale a suo
insindacabile giudizio.
Art. 6 – Criteri di ammissione ai Campionati Regionali
1. Fatte salve eventuali specifiche deroghe concesse dal Settore Giovanile e Scolastico, sono
ammesse alla partecipazione dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi della fase primaverile
le squadre delle Società in possesso dei seguenti requisiti:
a) che occupano uno dei primi posti in classifica, appositamente e previamente individuati, nei
gironi della fase autunnale organizzata dalle Delegazioni provinciali;
b) che non risultano precluse o escluse secondo quanto stabilito dal Settore Giovanile e Scolastico
nell’allegato apposito del C.U. n. 1;
c) che hanno la disponibilità di idoneo impianto di gioco per le gare interne, con le caratteristiche
di cui all’art. 8;
d) che utilizzano un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e
regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2017/2018;
e) che provvedono al versamento di una tassa di iscrizione nella misura fissata dalla F.I.G.C.
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2. Le Società ammesse a prendere parte ai Campionati Regionali hanno l’obbligo di confermare la
partecipazione entro il termine perentorio fissato dal Comitato Regionale, perfezionando l’iscrizione
con le modalità previste dal comma 5 dell’art. 12.
Art. 7 – Aspetti organizzativi dei Campionati Regionali.
1. La sessione ordinaria dei Campionati Regionali si svolge con gare di andata/ritorno.
2. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine delle fasi autunnale e primaverile
dei Campionati, per la stesura delle relative classifiche si applica il comma 6 dell’articolo 51 delle
NOIF nel testo di cui alla delibera del C.F. pubblicata sul C.U. 191/A della FIGC del 26/3/2015, ripresa
dal C.U. della LND n° 213 del 2/4/2015, procedendo alla compilazione di una graduatoria (c.d.
“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre interessate;
b. della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intera fase;
d. del maggior numero di reti segnate nell’intera fase;
e. del maggior numero di reti segnate in trasferta;
f. del sorteggio.
3. Tutte le gare si disputano alla domenica mattina alle ore 10,30, salvo diversa determinazione del
Comitato Regionale sulla base di effettive ed accertate esigenze manifestate per iscritto dalle
Società interessate.
TITOLO III – NORME GENERALI.
Art. 8 – Campi di gioco - Alternanza di gare interne sullo stesso campo.
1. I campi di gioco dei Campionati Regionali di cui all’art. 6 dovranno essere di norma diversi da
quelli in cui, la domenica mattina, si disputano le gare interne degli altri Campionati e/o Tornei.
2. In deroga al comma 1 potrà essere richiesta l’alternanza con gare interne dei Campionati Allievi
e Giovanissimi della medesima Società solo se ciò è consentito dallo sviluppo dei relativi calendari
dei Campionati/Tornei.
3. Nell’ipotesi che lo sviluppo dei calendari non consenta l’integrale rispetto dell’alternanza richiesta
la Società ha l’obbligo, pena l’esclusione dalla manifestazione di che trattasi, di individuare e
comunicare alla Delegazione competente ovvero al Comitato Regionale un campo di gioco
idoneo diverso da quello precedente.
4. La richiesta di alternanza di gare interne deve essere contenuta esclusivamente negli appositi
spazi previsti nella domanda di iscrizione; non saranno prese in considerazione richieste presentate
senza l’osservanza di questa formalità.
Art. 9 – Variazioni calendario, orari ufficiali e campi di gioco.
1. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e
devono pervenire alla Delegazione Provinciale competente ovvero all’Ufficio Agonistica del
Comitato Regionale, di norma, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della
gara. La tassa di cui al successivo comma 3 è raddoppiata nel caso di richiesta non motivata.
2. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse
(anticipi e posticipi) e l’inversione di turni di calendario, da inviare a mezzo fax, devono essere
corredate con l’assenso della Società avversaria interessata.
3. Ogni variazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Delegazione Provinciale
competente ovvero dal Comitato Regionale mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale,
con apposita comunicazione o altri sistemi informativi nei casi urgenti (SMS, notizia sul sito internet
istituzionale, ecc.) e la relativa richiesta è soggetta all’addebito di una “tassa di istruttoria” a carico
della Società richiedente ovvero, se non specificato, alla Società che disputa la gara su campo
proprio, pari ad € 20,00, indipendentemente dall’accoglimento.
4. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale possono, senza comunicazione alcuna, non
prendere in considerazione le domande presentate in spregio alle presenti disposizioni.
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5. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale hanno facoltà di disporre accertamenti circa la
veridicità delle motivazioni denunciate e, in caso di presunta falsità, segnalano ai competenti
organi della Giustizia Sportiva le Società e i rispettivi Dirigenti responsabili.
6. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono gli unici soggetti competenti a disporre il
rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta
unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri soggetti proprietari
non determina il rinvio automatico delle gare in programma.
7. La mancata disputa delle gare a causa della chiusura degli impianti che non coincida con il
rinvio previamente autorizzato dalle Delegazioni Provinciali e dal Comitato Regionale comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
8. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Provinciali di più di un calciatore
appartenente ad una stessa Società è facoltà della Delegazione Provinciale competente e del
Comitato Regionale, su richiesta della Società interessata, di anticipare o posticipare le gare di
Campionato/Torneo nel rispetto degli impegni delle Rappresentative e in funzione dello svolgimento
del Campionato/Torneo stesso.
Art. 10 – Obbligo della contemporaneità.
1. Tutte le gare delle ultime 2 (due) giornate della fase autunnale e primaverile, aventi interessi di
classifica in funzione della partecipazione alle fasi successive e quelle finali devono essere disputate
in contemporaneità di data e di orario.
Art. 11 – Obbligo di disputa delle gare.
1. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il
Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali possono disporre, con preavviso di almeno 5
(cinque) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale anche in deroga a
quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all’utilizzo
dell’impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società
nel cui interesse viene disposta la variazione.
TITOLO IV – LA PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
Art.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 tutta la documentazione prodotta (compresi gli eventuali allegati) in un
unico file 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.
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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 al Titolo V.
Art.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 del successivo Titolo V, alla scadenza del quale, le Società inadempienti, nei
casi previsti, non potranno essere ammesse ai rispettivi Campionati
TITOLO V - I TERMINI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
Campionato
Allievi
Provinciali

Competenz
a
Comitato
Regionale

Giovanissimi
Provinciali

Comitato
Regionale

Invio documento di iscrizione
dematerializzato
Da Giovedì 6 luglio 2017 a Data e
Ora decisi e pubblicati sul C.U. dalle
singole Delegazioni Provinciali

Regolarizzazione

Data e Ora decisi e
pubblicati sul C.U.
dalle
singole
Delegazioni Provinciali
Da Giovedì 6 luglio 2017 a Data e Data e Ora decisi e
Ora decisi e pubblicati sul C.U. dalle pubblicati sul C.U.
singole Delegazioni Provinciali
dalle
singole
Delegazioni Provinciali

1. Il riepilogo dei costi di iscrizione e il totale dell’importo da pagare è riportato nella pagina
“RIEPILOGO RICHIESTE ISCRIZIONI CAMPIONATI” della relativa procedura on-line.
2. 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
Art. 13 – Norma di rinvio.
1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le disposizioni dei
regolamenti federali in quanto compatibili e quelle del Comunicato Ufficiale SGS n. 1 relativo
alla stagione sportiva 2017/2018.

E’ DISPONIBILE UNA GUIDA SEMPLIFICATA AL NUOVO PROCEDIMENTO DI
DEMATERIALIZZAZIONE IN ALLEGATO AL PRESENTE C.U. E SUL SITO DEL C.R.E.R. NELLE
URGENZE/NEWS
WWW.FIGC-DILETTANTI-ER.IT
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REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI
TORNEI DI FASCIA B ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI
Stagione Sportiva 2017/2018.
Si pubblica di seguito il Regolamento di organizzazione dei Tornei di fascia B Allievi e Giovanissimi
Stagione 2017/2018.
L’iscrizione ai Tornei di fascia B deve avvenire secondo le modalità indicate nei singoli Regolamenti
e nei seguenti termini:
da GIOVEDI’ 06 luglio 2017
a Data e Ora decisi e pubblicati sul C.U.
dalle singole Delegazioni Provinciali.
Data e Ora decisi e pubblicati sul C.U.
dalle singole Delegazioni Provinciali.

iscrizione tramite il sistema informatico online.

Regolarizzazione della documentazione
irregolare e/o incompleta, come da
eventuale comunicazione.

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, per la stagione 2017/2018, dei TORNEI
INTERPROVINCIALI DI FASCIA B – Categorie ALLIEVI e GIOVANISSIMI.
2. Tutte le gare si disputano alla domenica mattina alle ore 10,30, salvo diversa determinazione delle
Delegazioni Provinciali sulla base di accertate esigenze.
Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione ai Tornei Interprovinciali Allievi e Giovanissimi –
fascia B
1. Salvo diverse disposizioni del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. possono partecipare ai
Tornei Interprovinciali di fascia B:
- CATEGORIA ALLIEVI i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, ma che
al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 15° anno di età
(nati 2002);
- CATEGORIA GIOVANISSIMI i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età,
ma che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 13°
anno di età (nati 2004).
2. Possono partecipare ai Tornei Interprovinciali di Fascia B , senza diritto di classifica e con l’impiego
calciatori di un anno di età inferiore rispetto ai limiti stabiliti al precedente comma 1, le Società
appartenenti alle Leghe Professionistiche che ne fanno richiesta.
3. La partecipazione esclusiva ai Tornei di Fascia B, categorie Allievi e Giovanissimi in forma
Interprovinciale, costituisce titolo di ammissione ai Campionati Regionali di categoria¹.
¹Vedi Nota del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Prot. 20.150/Gr del 19/07/2013
Art. 3 - Requisiti di ammissione.
1. Sono ammesse alla partecipazione dei Tornei Interprovinciali di fascia B le squadre delle Società
in possesso dei seguenti requisiti:
a) disponibilità di idoneo campo di gioco per le gare interne, con le caratteristiche di cui all’art. 5;
b) versamento di una tassa di iscrizione pari a € 100,00 quale concorso alle spese sostenute per
l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato Regionale; il versamento dovrà 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
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Art. 4 – Modalità di svolgimento dei Tornei.
1. I Tornei saranno organizzati su base interprovinciale, fatte salve esigenze organizzative,secondo le
seguenti modalità:
a) le Società regolarmente iscritte partecipano al Torneo in uno dei seguenti Raggruppamenti:
- RAGGRUPPAMENTO NORD che comprende le Delegazioni Provinciali di Piacenza, Parma e Reggio
Emilia;
- RAGGRUPPAMENTO CENTRO che comprende le Delegazioni Provinciali di Modena, Bologna e
Ferrara;
- RAGGRUPPAMENTO SUD che comprende le Delegazioni Provinciali di Ravenna, Forlì-Cesena e
Rimini;
b) il numero dei gironi, la loro composizione, l’attribuzione della gestione alle diverse Delegazioni
Provinciali e la disciplina delle fasi finali sono stabiliti dalle Delegazioni Provinciali e dal Comitato
Regionale sulla base del numero di squadre iscritte;
c) il Torneo sarà organizzato in gironi con gare di andata e ritorno al termine delle quali saranno
disputate le fasi finali per la proclamazione delle Società Campioni Interprovinciali di ogni
Raggruppamento. Il Comitato Regionale può, successivamente, organizzare, secondo modalità da
definire, una fase finale regionale per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale della
Categoria.
Art. 5 – Campi di gioco - Alternanza di gare interne sullo stesso campo.
1. I campi di gioco dei Tornei Interprovinciali – Fascia B di cui all’art. 2 dovranno essere di norma
diversi da quelli in cui, la domenica mattina, si disputano le gare interne degli altri Campionati e/o
Tornei.
2. In deroga al comma 1 potrà essere richiesta l’alternanza con gare interne dei Campionati Allievi
e Giovanissimi della medesima Società solo se ciò è consentito dallo sviluppo dei relativi calendari
dei Campionati/Tornei.
3. Nell’ipotesi che lo sviluppo dei calendari non consenta l’integrale rispetto dell’alternanza richiesta
la Società ha l’obbligo, pena l’esclusione dalla manifestazione di che trattasi, di individuare e
comunicare alla Delegazione competente ovvero al Comitato Regionale un campo di gioco
idoneo diverso da quello precedente.
4. La richiesta di alternanza di gare interne deve essere contenuta esclusivamente negli appositi
spazi previsti nella domanda di iscrizione; non saranno prese in considerazione richieste presentate
senza l’osservanza di questa formalità.
Art. 6 – Variazioni calendario, orari ufficiali e campi di gioco.
1. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e
devono pervenire alla Delegazione Provinciale competente ovvero all’Ufficio Agonistica del
Comitato Regionale, di norma, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della
gara. La tassa di cui al successivo comma 3 è raddoppiata nel caso di richiesta non motivata.
2. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse
(anticipi e posticipi) e l’inversione di turni di calendario, da inviare a mezzo fax, devono essere
corredate con l’assenso della Società avversaria interessata.
3. Ogni variazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Delegazione Provinciale
competente ovvero dal Comitato Regionale mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale,
con apposita comunicazione o altri sistemi informativi nei casi urgenti (SMS, notizia sul sito internet
istituzionale, ecc.) e la relativa richiesta è soggetta all’addebito di una “tassa di istruttoria” a carico
della Società richiedente ovvero, se non specificato, alla Società che disputa la gara su campo
proprio, pari ad € 20,00, indipendentemente dall’accoglimento.
4. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale possono, senza comunicazione alcuna, non
prendere in considerazione le domande presentate in spregio alle presenti disposizioni.
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5. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale hanno facoltà di disporre accertamenti circa la
veridicità delle motivazioni denunciate e, in caso di presunta falsità, segnalano ai competenti
organi della Giustizia Sportiva le Società e i rispettivi Dirigenti responsabili.
6. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono gli unici soggetti competenti a disporre il
rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta
unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri soggetti proprietari
non determina il rinvio automatico delle gare in programma.
7. La mancata disputa delle gare a causa della chiusura degli impianti che non coincida con il
rinvio previamente autorizzato dalle Delegazioni Provinciali e dal Comitato Regionale comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
8. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Provinciali di più di un calciatore
appartenente ad una stessa Società è facoltà della Delegazione Provinciale competente e del
Comitato Regionale, su richiesta della Società interessata, di anticipare o posticipare le gare di
Campionato/Torneo nel rispetto degli impegni delle Rappresentative e in funzione dello svolgimento
del Campionato/Torneo stesso.
Art. 7 – Obbligo della contemporaneità.
1. Tutte le gare delle ultime 2 (due) giornate, aventi interessi di classifica in funzione della
partecipazione alle fasi finali devono essere disputate in contemporaneità di data e di orario.
Art. 8 – Obbligo di disputa delle gare.
1. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il
Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali possono disporre, con preavviso di almeno 5
(cinque) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale anche in deroga a
quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all’utilizzo
dell’impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società
nel cui interesse viene disposta la variazione.
Art. 9 – Procedura per l’iscrizione ai Campionati.
Paragrafo 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 tutta la documentazione prodotta (compresi gli eventuali allegati) in un
unico file 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.

559

5. Il termine, di carattere ordinatorio, per l’invio telematico del documento dematerializzato di
iscrizione al Campionato, è indicato nella tabella di cui al seguente Art. 10.

Paragrafo 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 del successivo Art.10, alla scadenza del quale, le Società inadempienti, nei
casi previsti, non potranno essere ammesse ai rispettivi Campionati
Art. 10 - Termini per l’iscrizione ai Campionati
Campionato

Competenza

Invio documento di iscrizione Regolarizzazione
dematerializzato

Allievi
Interprovinciali
Fascia B

Comitato
Regionale

Da Giovedì 6 luglio 2017 a Data e
Ora decisi e pubblicati sul C.U. dalle
singole Delegazioni Provinciali

Giovanissimi
Interprovinciali
Fascia B

Comitato
Regionale

Da Giovedì 6 luglio 2017 a Data e
Ora decisi e pubblicati sul C.U. dalle
singole Delegazioni Provinciali

Data e Ora decisi e
pubblicati sul C.U. dalle
singole
Delegazioni
Provinciali
Data e Ora decisi e
pubblicati sul C.U. dalle
singole
Delegazioni
Provinciali

1. In ogni caso il riepilogo dei costi di iscrizione e il totale dell’importo da pagare è riportato nella
pagina “RIEPILOGO RICHIESTE ISCRIZIONI CAMPIONATI” della relativa procedura on-line.
2. 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
Art. 11 – Norma di rinvio
1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le disposizioni dei regolamenti
federali in quanto compatibili e quelle del Comunicato Ufficiale SGS n. 1 relativo alla stagione
sportiva 2017/2018.

E’ DISPONIBILE UNA GUIDA SEMPLIFICATA AL NUOVO PROCEDIMENTO DI
DEMATERIALIZZAZIONE IN ALLEGATO AL PRESENTE C.U. E SUL SITO DEL C.R.E.R. NELLE
URGENZE/NEWS
WWW.FIGC-DILETTANTI-ER.IT
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1. Comunicazioni della Presidenza
(nessuna comunicazione)

5.2. Comunicazioni della Segreteria
Stagione Sportiva 2017/2018.
L’iscrizione ai Campionati Allievi e Giovanissimi deve avvenire secondo le modalità indicate nei
singoli Regolamenti e nei seguenti termini:
da GIOVEDI’ 06 luglio 2017
a VENERDI’ 28 luglio2017
alle ore 17.00
VENERDI’ 18 agosto 2017
alle ore 17.00

iscrizione tramite il sistema informatico online.
Regolarizzazione della documentazione
irregolare e/o incompleta, come da
eventuale comunicazione.

L’iscrizione ai Tornei di fascia B deve avvenire secondo le modalità indicate nei singoli Regolamenti
e nei seguenti termini:
da GIOVEDI’ 06 luglio 2017
a VENERDI’ 28 luglio 2017
alle ore 17.00
VENERDI’ 18 agosto 2017
alle ore 17.00

iscrizione tramite il sistema informatico online.
Regolarizzazione della documentazione
irregolare e/o incompleta, come da
eventuale comunicazione.

L’iscrizione ai Campionati Esordienti e Pulcini deve avvenire nei seguenti termini:
da GIOVEDI’ 06 luglio 2017
a VENERDI’ 25 agosto2017
alle ore 17.00
GIOVEDI’ 31 agosto 2017
alle ore 17.00

iscrizione tramite il sistema informatico online.

Regolarizzazione della documentazione
irregolare e/o incompleta, come da
eventuale comunicazione.
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CHIUSURA UFFICI
Si comunica che gli uffici di questa Delegazione Provinciale resteranno chiusi al pubblico

MARTEDI’ 4 LUGLIO 2017
per tutta la giornata, in occasione della Festa Patronale.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

AVVISO IMPORTANTE
Allegato al C.U. n. 45 del 31/05/2017 veniva fornito l'elenco delle sanzioni
da scontare nella prossima stagione sportiva.
Al fine di rendere un servizio migliore alle Società ed ai tesserati, si annulla
detto elenco e si ripubblica un nuovo elenco, tenendo conto anche delle
squalifiche già scontate nelle ultime gare della stagione in corso e delle
squalifiche avute in coppa.
In buona sostanza l'elenco allegato rappresenta quanto si dovrà scontare
nella prossima stagione sportiva 2017/2018.
Si precisa inoltre, che il sopracitato elenco è puramente indicativo, in
quanto fanno sempre fede unicamente le sanzioni pubblicate nei relativi
Comunicati Ufficiali.
Il Giudice Sportivo Territoriale

ALLEGATI:






LND - Circolare n. 82 inerente “Legge n. 12 del 20 gennaio 2016 - IUS SOLI SPORTIVO”
LND - Circolare n. 83 inerente “Variazione di attività ex art. 118 NOIF - S.S. 2017/2018”
Elenco giocatori con squalifiche da scontare nella Stagione Sportiva 2017/2018
Guida semplificata dematerializzazione
Calcio a 5 - Desiderata 2017-2018

Pubblicato in Piacenza ed affisso all’albo della D.P. il 28/06/2017.
Il Delegato
LUIGI PELO’

