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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

Nessuna comunicazione. 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

 
 

 

 

 

2.1. ALLEGATI  
 

 

 

 

 Comunicato Ufficiale n. 1 - Stagione Sportiva 2018-2019  

 Comunicato Ufficiale n. 1 - UNICO del 04/07/2018 – Dipartimento Calcio Femminile  
 

 

 

 

 

 

 

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Nessuna comunicazione. 
 

3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.1. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI  
 

Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 
2018/2019, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento amministrativo 
vigente. 
 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019  
 

 ECCELLENZA 

 PROMOZIONE 

 PRIMA CATEGORIA 

 SECONDA CATEGORIA 

 TERZA CATEGORIA 

 JUNIORES REGIONALI 

 JUNIORES PROVINCIALI 

 CALCIO A 5  SERIE C1 

 CALCIO A 5  SERIE C2 

 CALCIO A 5  SERIE D 

 CALCIO A 5  UNDER 21 

 CALCIO A 5  UNDER 19 

 CALCIO A 5  FEMMINILE 

 CALCIO FEMMINILE SERIE C - ECCELLENZA 

 CALCIO FEMMINILE SERIE D - PROMOZIONE 

 CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES 

 ALLIEVI REGIONALI 

 ALLIEVI FASCIA B A LIVELLO REGIONALE 

 GIOVANISSIMI REGIONALI 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’ 
 
 

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni 
della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito 

www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni società dove è stata predisposta un’apposita applicazione. 

Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per  
il 9 LUGLIO 2018. Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici 
d’accesso. 
 
 

Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi: 
1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma; 
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate; 
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato e      
    l’ammontare del proprio saldo. 
 
 
 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo dell’apposita funzione 
“rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la 
domanda di iscrizione non è più modificabile. 
Si ritiene opportuno ricordare che le Società che si avvarranno della convenzione con le banche del Credito Cooperativo 
non potranno usufruire della dilazione di pagamento tramite SDD bancario (ex R.I.D.). 
 
 

 

I MODULI COMPILATI ON-LINE  
DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE 

STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI 
IN TUTTE LE LORO PARTI 

E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE 
 
 

(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. / Disponibilità dell’impianto di gioco 
da parte dell’Ente proprietario / Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante 

e dei Delegati alla firma) 
 
 

NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE 
NECESSARIAMENTE RIPORTATA LA DATA DELL’ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL 

CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA 
 

 
 
Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale che avverrà all’arrivo 
del plico cartaceo dopo gli opportuni controlli. 
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L’iscrizione on-line dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati: 
 

ECCELLENZA 9 a 17 LUGLIO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
27 LUGLIO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 3.000,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.800,00 
Assicurazione dirigenti € 130,00 
Acconto spese € 1.670,00 

Totale € 6.900,00 

 
 

 

PRIMA CATEGORIA 9 a 20 LUGLIO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
30 LUGLIO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 1.800,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.400,00 
Assicurazione dirigenti € 130,00 
Acconto spese € 1.170,00 

Totale € 4.800,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà 
la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il 
pagamento della cifra di € 1.519,00 con scadenza 09/10/2018. 

PROMOZIONE 9 a 17 LUGLIO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
27 LUGLIO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 2.400,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.600,00 
Assicurazione dirigenti € 130,00 
Acconto spese € 1.470,00 

Totale € 5.900,00 
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SECONDA CATEGORIA 9 a 21 LUGLIO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 1.200,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.280,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 1.130,00 

Totale € 4.000,00 

 
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà 
la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il 
pagamento della cifra di € 1.431,00 con scadenza 15/10/2018.     

 

 
 
 

TERZA CATEGORIA 
9 LUGLIO a  

22 AGOSTO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 800,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.000,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 810,00 

Totale € 3.000,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione 
comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato 
Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di 
posticipare il pagamento della cifra di € 1.267,00 con scadenza 30/10/2018.     

 

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di 
Terza Categoria nella stagione 2018/2019 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”. 
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JUNIORES REGIONALI 9 a 21 LUGLIO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

Diritto di iscrizione al campionato € 900,00 
Acconto spese € 500,00 

Totale € 1.400,00 
 
 
 
 

 
 
 

JUNIORES PROVINCIALI 
9 LUGLIO a  

22 AGOSTO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2018 

Diritto di iscrizione al campionato € 700,00 
Acconto spese € 300,00 

Totale € 1.000,00 
 
 
 
 

 
 
 
 

CALCIO A 5 – SERIE C1 9 a 21 LUGLIO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a 
conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 900,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 640,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 740,00 

Totale € 2.670,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale 
opzione comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo 
Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo 
di posticipare il pagamento della cifra di € 966,00 con scadenza 30/10/2018.     
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CALCIO A 5 – SERIE C2 9 a 21 LUGLIO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a 
conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 600,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 640,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 740,00 

Totale € 2.370,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale 
opzione comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo 
Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo 
di posticipare il pagamento della cifra di € 966,00 con scadenza 30/10/2018.     

 

 
 
 
 

 

CALCIO A 5 – SERIE D 
9 LUGLIO a  

31 AGOSTO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
8 SETTEMBRE 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a 
conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 500,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 640,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 740,00 

Totale € 2.270,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la 
presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale (www.figc-
crt.org) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il pagamento della cifra 
di € 966,00 con scadenza 30/10/2018.     

 

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Calcio 
a 5 Serie D nella stagione 2017/2018 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”. 
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CALCIO A 5 – UNDER 21 
9 LUGLIO a  

6 SETTEMBRE 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
12 SETTEMBRE 2018 

Diritto di iscrizione al campionato € 300,00 
Acconto spese € 400,00 

Totale € 700,00 
 

 
 
 

CALCIO A 5 – SERIE C FEMMINILE 
9 LUGLIO a  

29 AGOSTO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 

8 SETTEMBRE 
2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 400,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 480,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 420,00 

Totale € 1790,00 
 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato 
di Calcio a 5 - Femminile nella stagione 2017/2018 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al 
campionato”. 

 
 
 

CALCIO FEMMINILE   
SERIE C - ECCELLENZA 

9 LUGLIO a  
29 AGOSTO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 900,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 800,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 560,00 

Totale € 2.650,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la 
presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale (www.figc-
crt.org) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il pagamento della cifra 
di € 952,00 con scadenza 30/10/2018.     
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CALCIO FEMMINILE  
SERIE D - PROMOZIONE 

9 LUGLIO a  
29 AGOSTO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 600,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 800,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 560,00 

Totale € 2.350,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale 
opzione comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo 
Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo 
di posticipare il pagamento della cifra di € 952,00 con scadenza 30/10/2018.     

 

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di 
Calcio Femminile - Serie D nella stagione 2017/2018 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al 
campionato”. 
 

 
 
 

 

CALCIO FEMMINILE – 
PRIMAVERA/JUNIORES 

9 LUGLIO a  
29 AGOSTO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a 
conguaglio. 

Diritto di iscrizione al campionato € 350,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 250,00 
Acconto spese € 100,00 

Totale € 700,00 
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ALLIEVI REGIONALI 9 a 21 LUGLIO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

Diritto di iscrizione al campionato   
Società Dilettanti  € 310,00 
Società di Puro Settore  € 260,00 

 
 
 
 

ALLIEVI FASCIA B  
A LIVELLO REGIONALE 

9 a 21 LUGLIO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

Diritto di iscrizione al campionato   
Società Dilettanti  € 310,00 
Società di Puro Settore  € 260,00 

 
 
 
 

GIOVANISSIMI REGIONALI 9 a 21 LUGLIO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

Diritto di iscrizione al campionato   
Società Dilettanti  € 310,00 
Società di Puro Settore  € 260,00 

 
 

 
 
 
 
 

 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI  
GIOVANISSIMI ED ESORDIENTI PROFESSIONISTI:  

i termini per l’iscrizione e la presentazione cartacea saranno comunicati successivamente 
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MODALITA' DI PAGAMENTO ISCRIZIONI 
 
 

 

 

CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

 
 

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2017/2018, sarà corrisposto direttamente 
dall’Istituto di Credito erogante tramite BONIFICO BANCARIO su: 
 
 

B.C.C. IMPRUNETA -  CODICE IBAN: IT59R0832537900000000013449 
 
 

intestato a questo Comitato (allegare copia convenzione alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
 

 
 
 

 

SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 
 

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2017/2018, deve essere pagato mediante 
ASSEGNO CIRCOLARE intestato a:  
 
 

COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D.  
 
o tramite BONIFICO BANCARIO su:  
 

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1  

CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 
 

intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
 
 
 

 

È possibile richiedere l’opzione per la dilazione del pagamento tramite modello SDD per i soli campionati in cui 

è consentita (vedi paragrafo 3.2.1. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI). Per le Società che optano per il 

pagamento mediante l’opzione SDD, il relativo modello sarà disponibile sul nostro sito dal 9 luglio p.v. alla sezione 

modulistica iscrizione campionati 2018/2019.  

Tale modello dovrà essere attivato presso la propria Banca prima della presentazione della domanda e allegato 
alla domanda di iscrizione debitamente controfirmato dal responsabile della Banca stessa. Lo stesso dovrà 
essere corredato da fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante della Società. 
 

 
 
 
 

NON SARÀ ASSOLUTAMENTE ACCETTATA ALTRA ALTERNATIVA FORMA DI PAGAMENTO O DILAZIONE. 
 
 

 
Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle procedure. 
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3.2.2. ORGANICI CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019  
    
INDIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 
In base a quanto riportato sui comunicati ufficiali e allegati n. 73 del 21.06.2018, n. 74 del 29.06.2018 e n.1 del 
02.07.2018 pubblichiamo gli elenchi delle Società aventi acquisito il diritto di partecipazione al proprio Campionato di 
competenza.  
 

ECCELLENZA 2018/2019 
 

 

 

- retrocesse da CAMPIONATO SERIE D 
 
 

1 COLLIGIANA U.S.D. 

2 RIGNANESE U.S.D. 

3 VALDINIEVOLE MONTECATINI A.D. 

 

- in organico 
 

 

4 ANTELLA 99  U.S.D. 

5 ATLETICO PIOMBINO SSD ARL   

6 BALDACCIO BRUNI  U.P.D. 

7 BUCINESE A.S.D.  POL. (vedi c.u. n.1 del 02.07.2018) 

8 CALCIO CASTELFIORENTINO  S.S.D. 

9 CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD  U.S. 

10 CASTIGLIONESE A.S.D.  U.S. 

11 CUOIOPELLI  U.C.D. 

12 FORTIS JUVENTUS 1909  A.S.D. 

13 FUCECCHIO A.S.D.  A.C. 

14 GRASSINA  A.S.D. 

15 LASTRIGIANA  A.S.D. 

16 MARINA LA PORTUALE A.S.D.  F.C. 

17 POGGIBONSI S.R.L.  U.S. 

18 PONTEBUGGIANESE SRL  S.S.D. 

19 PORTA ROMANA A.S.D.  C.S. 

20 S.C.ATLETICO CENAIA  A.S.D. 

21 SAN MARCO AVENZA 1926  U.S.D. 

22 SAN MINIATO BASSO CALCIO  A.S.D. 

23 SIGNA 1914 A.D.  S.S. 

24 U.S. GROSSETO 1912  A.S.D. 

25 VALDARNO FOOTBALL CLUB  A.S.D. 

26 ZENITH AUDAX  A.S.D. 
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promosse dal CAMPIONATO PROMOZIONE 
 

- Vincenti di girone 
 

27 NUOVA A.C. FOIANO  A.S.D. 

28 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI  A.S.D. 

29 VORNO A.S.D.  U.S. 

 

- vincente finale del doppio spareggio fra le società vincenti i play off e la squadra vincente la Coppa 
Italia di Promozione  

 

30 POLISPORT.CAMAIORE CALCIO  A.S.D. 

 
- per completamento organico 

 
31 SPORTING CECINA 1929  A.C. 

32 PRATOVECCHIO STIA  A.S.D. 

 
Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età 
 

Alle gare del Campionato di Eccellenza, ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, 
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente 
tesserati per la stagione sportiva 2018/2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle 
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 
 

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell’attività ufficiale 2018/2019, 
le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata 
delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così 
distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 
 

- 1 nato dall’1.1.1999 in poi 
- 1 nato dall’1.1.2000 in poi 

 

Previa ratifica del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della norma stessa, i Comitati 
potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga 
superato il contingente complessivo di tre calciatori. 
 
 
 

A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. n. 38 del 25/01/2018) ha deliberato che nel 
corso delle gare dell’attività ufficiale, compresa la Coppa Italia, le Società hanno l’obbligo sin dall'inizio delle 
stesse gare e per l'intera durata, quindi, anche in caso di sostituzioni successive, di impiegare almeno  
 

   1 calciatore nato dal 1 gennaio 1998 in poi  
   1 calciatore nato dal 1 gennaio 1999 in poi  
   1 calciatore nato dal 1 gennaio 2000 in poi  
    

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano 
state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. 
 

 
Resta altresì inteso che nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito 
nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per 
l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che si svolgono fra squadre 
appartenenti allo stesso Comitato Regionale), va osservato l’obbligo minimo sopra indicato - stabilito dalla L.N.D. - circa 
l’impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d’età, e cioè almeno un calciatore nato dall’1.1.1999 in poi ed 
almeno un calciatore nato dall’1.1.2000 in poi. 
 

 

L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi 
dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D. sarà punita con la 
sanzione della perdita della gara, prevista dall’art. 17 comma 5) del Codice di Giustizia Sportiva. 
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PROMOZIONE 2018/2019 
 

- retrocesse da ECCELLENZA 
 

1 ART.IND.LARCIANESE  U.S.D. 

2 BADESSE CALCIO  A.S.D. 

3 G.URBINO TACCOLA  U.S.D. 

4 GAMBASSI  U.S.D. 

5 JOLLY MONTEMURLO  SSDARL 

6 SESTESE CALCIO SSD.AR.L  

(vedi allegato c.u. n.73 del 21.06.2018 e c.u. n.1 del 02.07.2018) 
 

- in organico 
 

7 ALBINIA  U.S.D. 

8 ARMANDO PICCHI CALCIO SRL   

9 ARNO CASTIGLIONI LATERINA  A.S.D. 

10 ATLETICO ETRURIA  A.S.D. 

11 AUDACE GALLUZZO A.S.D.  S.S. 

12 AUDAX RUFINA  S.P.D. 

13 BIBBIENA  A.C.D. 

14 CALENZANO A.S.D.  A.C.  

(attesa ratifica fusione con Società Athletic Sesto A.S.D.) 

15 CASCINA  A.S.D. 

16 CASTELNUOVESE  U.S.D. 

17 CHIANTIGIANA  A.S.D. 

18 CORTONA CAMUCIA CALCIO  A.S.D. 

19 FORCOLI 1921 VALDERA  SSDARL 

20 FRATRES PERIGNANO A.S.D.  G.S. 

21 LAMMARI 1986  A.S.D. 

22 LAMPO 1919  A.S.D. 

23 LUCO A.S.D.  POL. 

24 MALISETI TOBBIANESE ASD   

25 MARINO MERCATO SUBBIANO  A.C.D. 

26 MONTEROTONDO  U.S.D. 

27 NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI  A.S.D. 

28 PECCIOLESE 1936 A.S.D.  F.C. 

29 PIETRASANTA CALCIO 1911  U.S.D. 

30 PONTASSIEVE  A.S.D. 

31 PONTREMOLESE 1919  G.S.D. 

32 QUARRATA OLIMPIA A.S.D.  A.C. 

33 REAL CERRETESE A.S.D.  POL. 

34 SAGGINALE  A.S.D.  

(richiesta partecipazione campionato Terza Categoria) 

35 SAN DONATO ACLI  POL.D. 

36 SPORT CLUB ASTA  A.S.D. 

37 TERRANUOVA TRAIANA  A.S.D. 

38 VILLA BASILICA  A.S.D. 
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- promosse da CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 
 

39 CENTRO STORICO LEBOWSKI  U.S.D. 

40 MAZZOLA VALDARBIA  A.S.D. 

41 MONTALCINO  A.S.D. 

42 MONTESPERTOLI  A.S.D. 

43 SOCICASENTINO 1930  A.S.D. 

44 UNIONE PONTIGIANA  A.S.D. 

(attesa ratifica fusione) 

45 VENTURINA CALCIO  A.S.D. 
 

- squadra al primo posto nella graduatoria di merito fra le vincenti del doppio spareggio fra le vincenti 
dei play off 

  

46 VIACCIA CALCIO  A.S.D. 
 

- per completamento organico 
 

47 AURORA PITIGLIANO  U.S.D. 

 
 

L’organico del Campionato di Promozione viene pubblicato a 47 squadre in attesa della decisione della 

Corte d’Appello Federale sul ricorso presentato dalla Società Pol. FIRENZE OVEST A.S.D.. 

 

 

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età  
 

Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, 
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente 
tesserati per la stagione sportiva 2018/2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle 
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.  
Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell’attività ufficiale 2018/2019, 
le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata 
delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così 
distinti in relazione alle seguenti fasce di età:  
 

- 1 nato dall’1.1.1999 in poi 
- 1 nato dall’1.1.2000 in poi 

 

Previa ratifica del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della norma stessa, i Comitati 
potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga 
superato il contingente complessivo di tre calciatori. 
 
 

A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. n. 38 del 25/01/2018) ha deliberato che nel 
corso delle gare dell’attività ufficiale, compresa la Coppa Italia, le Società hanno l’obbligo sin dall'inizio delle 
stesse gare e per l'intera durata, quindi, anche in caso di sostituzioni successive, di impiegare almeno  
 

   1 calciatore nato dal 1 gennaio 1998 in poi  
   1 calciatore nato dal 1 gennaio 1999 in poi  
   1 calciatore nato dal 1 gennaio 2000 in poi  
 

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora 
siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche in casi di infortunio dei calciatori delle fasce di 
età interessate. 
 

 

L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi 
dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D. sarà punita con la 
sanzione della perdita della gara, prevista dall’art. 17 comma 5) del Codice di Giustizia Sportiva. 
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PRIMA CATEGORIA 2018/2019 

 

- retrocesse da CAMPIONATO PROMOZIONE 
 

1 CANDEGLIA PORTAALBORGO  A.S.D. 

2 DONORATICO  U.S.D. 

3 FOLGOR MARLIA  A.S.D. 

4 FONTEBLANDA  A.S.D. 

5 OLIMPIA PALAZZOLO  U.S.D. 

6 OLIMPIC SANSOVINO  A.C.D. 

7 S.QUIRICO  G.S.D. 

8 SPOIANO  POL. 

9 VAIANESE IMPAVIDA VERNIO  A.S.D. 

 

- in organico 
 

10 ACQUACALDAS.PIETRO A VICO  U.S.D. 

11 AFFRICO A.S.D.  U.S. 

12 ALBERESE  A.S.D. 

13 ALBERORO 1977  U.S.D. 

14 ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.  C.S. 

15 AMBRA  U.S.D. 

16 AMIATA  A.C.D. 

17 AMICI MIEI  SSDARL 

18 ARGENTARIO  S.S.D. 

19 ATLETICO CALCIO IMPRUNETA  A.S.D. 

20 AUDACE LEGNAIA  U.S.D. 

21 BARBERINO V.ELSA A.S.D.  POL. 

22 BETTOLLE  POL.D. 

23 BUTESE CALCIO  ASDGS 

24 C.F. 2001 CASALE FATTORIA  ASD.GS 

25 CAPANNE CALCIO 1989  A.S.D. 

26 CAPOLONA QUARATA  U.S.D. 

27 CASALGUIDI 1923CALCIO SRL  S.S.D. 

28 CASTIGLIONCELLO  U.S.D. 

29 CERTALDO  A.S.D. 

30 CGC CAPEZZANO PIANORE1959  A.S.D. 

31 COLLI MARITTIMI  U.S.D. 

32 DIAVOLI NERI GORFIGLIANO  S.S.D. 

33 DON BOSCO FOSSONE  U.S.D. 

34 FIESOLE CALCIO  SSDARL 

35 FONTE BEL VERDE  A.P.D. 

36 FORNACETTE CASAROSA ASD  F.C. 

37 FRATTA S.CATERINA  A.S.D. 

38 GALCIANESE  S.S.D. 

39 GEOTERMICA  A.C.D. 

40 GRACCIANO  A.S.D. 
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41 GREVIGIANA  A.S.D. 

42 IDEAL CLUB INCISA  A.S.D. 

43 INTERCOMUNALE MONSUMMANO  A.S.D. 

44 JOLO CALCIO  A.S.D. 

45 LA NUOVA POL.NOVOLI  A.S.D. 

46 LAIATICO  U.S.D. 

47 LANCIOTTO CAMPI V.S.D.  A.S.D. 

48 LUCIGNANO  U.S.D. 

49 M.C. VALDICHIANA CALCIO  U.S.D. 

50 MANCIANO  U.S.D. 

51 MARGINONE 2000  U.S.D. 

52 MASSA VALPIANA  A.S.D. 

53 MEZZANA A.S.D.  G.S. 

54 MONTELUPO A.S.D.  U.S.C. 

55 PIAGGE  F.C.D. 

56 PIANELLA  G.S.D. 

57 PIEVE FOSCIANA  A.S.D. 

58 PONTE A MORIANO  U.S.D. 

59 PONTE RONDINELLA MARZOCCO  A.S.D. 

60 QUERCEGROSSA  G.S.D. 

61 RASSINA  A.S.D. 

62 RIVER PIEVE  A.S.D. 

63 SAN CLEMENTE  ASD.P. 

64 SANROMANESE VALDARNO  U.S.D. 

65 SCARLINO CALCIO  A.S.D. 

66 SERRICCIOLO  A.S.D. 

67 SETTIGNANESE A.S.D.  U.S. 

68 SPORTING BOZZANO  A.S.D. 

69 STAFFOLI A.S.D.  G.S. 

70 SULPIZIA A.S.D.  POL. 

71 TAU CALCIO ALTOPASCIO  A.S.D. 

72 TAVOLA CALCIO 1924  A.S.D. 

73 TEGOLETO  U.S.D. 

74 TIRRENIA 1973  A.S.D. 

75 TORRENIERI A.S.D.  A.P.T. 

76 TORRITA A.S.D.  U.S. 

77 UP BIBBIENESE  A.S.D. 

78 VAGGIO PIANDISCO 1932  A.S.D. 

 

- promosse dal CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
 

79 ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO  A.S.D. 

80 CERBAIA  U.S.D. 

81 CHIANTI NORD A.S.D.  POL. 

82 MONTAGNANO 1966  U.S.D. 

83 OLIMPIA FIRENZE A.S.D.  A.S. 

84 ORENTANO CALCIO  G.S.D. 
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85 PELAGO  U.S.D. 

86 PRATO 2000  POL.D. 

87 S.ANDREA  U.S.D. 

88 SALINE  A.S.D. 

89 SAN NICCOLÒ CALCIO  A.S.D. 

90 TORRELAGHESE 2015  A.S.D. 

91 VICIOMAGGIO  A.S.D. 

 

- squadra al primo posto nella graduatoria di merito fra le vincenti dello spareggio fra le vincenti play off 
 

92 AREZZO FOOTBALL ACADEMY  USDSRL 

 

- per completamento organico 

 
93 S.MINIATO A.S.D.  A.C. 

94 VOLTERRANA 2016  A.S.D. 

95 SPORTING CLUB CALCI  A.S.D.  

(attesa ratifica fusione) 

96 RESCO REGGELLO  S.S.D. 

 

 

Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 
 
Alle gare del Campionato di 1a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, 
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente 
tesserati per la stagione sportiva 2018/2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle 
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.  
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018/2019, possono, 
facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche 
nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un 
massimo di tre calciatori. 
 
A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. n. 38 del 25/01/2018) ha deliberato che nel 
corso delle gare dell’attività ufficiale le Società hanno l’obbligo di impiegare, sin dall'inizio delle stesse e per 
l'intera durata e, quindi, anche in caso di sostituzioni successive  
 

   2 calciatori nati dal 1 gennaio 1997 in poi  
 
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora 
siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche in casi di infortunio dei calciatori delle fasce di 
età interessate. 
 
 
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi 
dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D. sarà punita con la 
sanzione della perdita della gara, prevista dall’art. 17 comma 5) del Codice di Giustizia Sportiva. 
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SECONDA CATEGORIA 2018/2019 

 

- retrocesse dal CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 
 

1 A. FORNOLI A.S.D.  G.S. 

2 ATLETICO LEVANE LEONA  A.S.D. 

3 CASOLESE  POL.D. 

4 CASTELL AZZARA  A.S.D. 

5 CASTIGLIONESE  G.S.D. 

6 CERBAIA CALCIO  A.S.D. 

7 F.C. CUBINO  A.S.D. 

8 FABBRICA  U.S.D. 

9 FAELLESE A.S.D.  U.S. 

10 GIOVANILE SEXTUM  A.S.D. 

11 POPPI  ASDPOL 

(attesa ratifica fusione) 

12 REAL VINCI  SSDARL 

13 ROMAGNANO CALCIO  A.S.D. 

14 RONTESE  A.S.D. 

15 ROSIGNANO SEI ROSE  G.S.D. 

16 SAN GIUSTO  A.S.D. 

17 UNIONE POL.POLIZIANA ASD   

18 VIRTUS ASCIANO  S.S.D. 

 

- in organico 
 

19 A. BELLANI A.S.D.  POL. 

20 ACQUAVIVA A.S.D.  S.P. 

21 ALBERETA 72 A.S.D.  POL. 

22 ALBERETA SAN SALVI  G.S.D. 

23 ALTA MAREMMA  A.S.D. 

24 ANTIGNANO A R.L.  S.S.D. 

25 AQUILA S.ANNA  A.S.D. 

26 ATHLETIC SESTO  A.S.D.  

(attesa ratifica fusione con Società A.C. Calenzano A.S.D.) 

27 ATLETICA CASTELLO  A.S.D. 

28 ATLETICO BELVEDEREFORCOLI  A.S.D. 

29 ATLETICO CARRARA DEIMARMI  A.S.D. 

30 ATLETICO FIGLINE  A.S.D. 

31 ATLETICO LUCCA S.C.  A.S.D. 

32 ATLETICO PIAZZE  A.S.D. 

33 ATLETICO SANTACROCE ASD  A.C. 

34 ATLETICO SPEDALINO   

35 BADIA AGNANO A.S.D.  POL. 

36 BARGA  A.S.D. 

37 BATTIFOLLE A.S.D.  POL. 
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38 BELMONTE ANTELLA GRASSINA  A.S.D. 

39 BERARDENGA  G.S.D. 

40 BORGO A BUGGIANO CALCIO  A.S.D. 

41 BRACCAGNI  F.C.D. 

42 C.G. AURORA MONTAIONE  A.S.D. 

43 CALDANA  U.S.D. 

44 CAMBIANO UNITED A.S.D.  F.B.C. 

45 CASELLINA  U.S.D. 

46 CASTELLINA SCALO  A.S.D. 

47 CASTELNUOVO VAL DI CECINA  A.S.D. 

48 CAVRIGLIA  U.S.D. 

49 CECINA 2000 A.S.D.  G.S. 

50 CHIESANUOVA 1975 A.S.D.   

51 CHIESINA UZZANESE A.S.D.  U.S. 

52 CINIGIANO  S.S.D. 

53 CIRCOLO FRATTICIOLA  G.S. 

54 CITTA DI CHIUSI  A.S.D. 

55 CLUB MEZZANA  A.S.D. 

56 CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D   

57 COIANO SANTA LUCIA A.S.D.  A.C. 

58 COMEANA BISENZIO  A.S.D. 

59 CORSAGNA  A.S.D. 

60 CORSANICO  G.S.D. 

61 DAYTONA CALCIO  A.S.D. 

62 ETRUSCA MARINA F.C.  U.S.D. 

63 FC CINTOLESE CALCIO   

(attesa ratifica fusione) 

64 FC MERIDIEN LARCIANO  A.S.D. 

65 FILATTIERESE  A.S.D. 

66 FILVILLA  A.S.D. 

67 FIRENZE SUD SPORTING CLUB  SSDARL 

68 FIRENZUOLA  S.S.D. 

69 FIVIZZANESE  A.S.D. 

70 FLORENCE SPORTING CLUB  A.S.D. 

71 FORTE DEI MARMI 2015  A.S.D. 

72 FORTE DI BIBBONA CALCIO  A.S.D. 

73 FORTIS CAMAIORE  A.S.D. 

74 FULGOR CASTELFRANCO  U.S.D. 

75 GALLIANESE  A.S.D. 

76 GEGGIANO A.S.D.  G.S. 

77 GINESTRA FIORENTINA ASD  POL. 

78 GRUPPO SPORTIVO QUERCETO  A.S.D. 

79 GUAZZINO S.S.D.  POL. 

80 INTERCOMUNALE S.FIORA  A.S.D. 

81 ISOLOTTO  U.P.D. 

82 LA BRIGLIA MISERICORDIA V  A.S.D. 

83 LA CELLA  POL.D. 
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84 LA QUERCE 2009  F.C.D. 

85 LA SORBA CASCIANO  A.S.D. 

86 LATIGNANO 2005  A.S.D. 

87 LIDO DI CAMAIORE A.S.D.  A.C. 

88 LIVORNO 9 S.D.  C.S. 

89 LONDA 1974  A.S.D 

90 LORESE CALCIO A.S.D.  A.S. 

91 LUCCASETTE A.S.D.  A.C. 

92 LUDUS 90 VALLE DELL ARNO  A.S.D. 

93 MAGLIANESE  POL. 

94 MALMANTILE  A.S.D. 

95 MARCIANA MARINA  A.S.D. 

96 MARSILIANA AICS  A.S.D. 

97 MIGLIARINO VECCHIANO  POLASD 

98 MOLAZZANA  U.S.D. 

99 MOLINENSE A.S.D.  U.S. 

100 MONTAGNA PISTOIESE  A.S.D. 

101 MONTECCHIO  POL.D. 

102 MONTEMIGNAIO  A.S.D. 

103 MONTI  U.S.D. 

104 MONTIANO  U.S.D. 

105 MONTIERI A.S.D.  A.C. 

106 MONZONE 1926  U.S.D. 

107 NEANIA CASTEL DEL PIANO  A.S.D. 

108 NUOVA RADICOFANI  A.S.D. 

109 OLMOPONTE AREZZO  G.S. 

110 ORBETELLO A.S.D.  U.S. 

111 PAGANICO  U.S.D. 

112 PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.   

113 PAPPIANA A.P.D.  S.S. 

114 PERGINE A.S.D.  G.S. 

115 PIENZA  S.P.D. 

116 PIETA 2004  A.S.D. 

117 PIEVE AL TOPPO 06  POL.D. 

118 PISTOIACALCIO  U.S.D. 

119 POGGIO A CAIANO 1909  C.S.D. 

120 POGGIO UNITED  A.S.D. 

121 POMARANCE  U.S.D. 

122 PONTE A CAPPIANO F.C.  A.S.D. 

123 PONTE D ARBIA A.S.D.  U.S. 

124 PONTECOSI LAGOSI  A.S.D. 

125 PORTO ERCOLE  POL.D. 

126 PORTUALE GUASTICCE  A.S.D. 

127 RADICONDOLI  A.S.D. 

128 RED DEVILS CASTELFRANCO  A.S.D. 

129 RICORTOLA  A.S.D. 

130 RIFREDI 2000  A.S.D. 
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131 RINASCITA DOCCIA  U.S.D. 

132 RIOTORTO  A.S.D. 

133 ROCCASTRADA A.S.D.  POL. 

134 S.BANTI BARBERINO  A.S.D. 

135 S.FILIPPO A.S.D.  POL. 

136 S.FIRMINA  U.S.D. 

137 S.GODENZO A.S.D.  G.S. 

138 S.MARIA A.S.D.  POL. 

139 S.PIERO A SIEVE A.S.D.  POL. 

140 S.VINCENZO  U.S.D. 

141 SALIVOLI CALCIO  A.S.D. 

142 SAMBUCA U. CASINI A.S.D.  U.S. 

143 SAN GIULIANO F.C.  A.S.D. 

144 SAN GIUSTO LE BAGNESE  ASD.C. 

145 SAN MINIATO A.S.D.  G.S. 

146 SAN POLO  A.C.D. 

147 SANCASCIANESE CALCIO ASD  U.S. 

148 SCARPERIA 1920  G.S. 

149 SESTO CALCIO 2010  A.S.D 

150 SETTIMELLO A.S.D.  A.C. 

151 SORANO A.S.D.  G.S. 

152 SPEDALINO CALCIO G.S.  A.S.D. 

153 SPORTING CLUB LA TORRE  ASDPOL 

154 STAGGIA  G.S.D. 

155 STIA  U.S.D. 

156 TERONTOLA A.S.D.  G.S. 

157 TIRRENIA  U.S. 

158 TREGGIAIA A.S.D.  G.S. 

159 TRESSA  A.S.D. 

160 TRO.CE.DO  POL. 

161 TUSCAR  A.C.D. 

162 UNIONE QUIESA MASSACIUCC.  A.S.D. 

163 VADA  A.S.D. 

164 VALDIBURE SAN FELICE  A.S.D. 

165 VIRTUS CHIANCIANO T.1945  A.S.D. 

(attesa ratifica fusione) 

166 VIRTUS COMEANA  SSC.D. 

167 VIRTUS PIAZZA AL SERCHIO  A.S.D. 

168 VOLUNTAS A.S.D.  S.S. 

 

- promosse dal CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
 

169 CALCIO PESTELLO  A.S.D. 

170 INDOMITA QUARATA  A.S.D. 

171 ATLETICO FIRENZE  A.S.D.  

(attesa ratifica fusione) 

172 BAGNO A RIPOLI  A.C.D. 
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173 DLF FIRENZE CALCIO  A.S.D. 

174 FLORIA 2000 AR.L.  S.S.D. 

175 PUNTA ALA 2013  A.S.D. 

176 SAN QUIRICO 1969  A.S.D. 

177 BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D  G.S. 

178 COLLEVICA  A.S.D. 

179 ACADEMY PORCARI  A.S.D. 

180 FORNACI 1928  U.S.D. 

181 SPORTING FORTEDEIMARMI PS  A.S.D. 

182 VAGLI  A.S.D. 

183 ATLETICO PODENZANA 2004  A.S.D. 

184 SPORTING PIETRASANTA 1909  A.S.D. 

185 NUOVA POL. POPOLARE CEP  A.S.D. 

186 PONTE DELLE ORIGINI  A.S.D. 

187 GIOVANI ROSSONERI 2010  A.S.D. 

188 MARGINE COPERTA SSDARL  POL. 

189 MONTEPIANO  A.S.D. 

190 SPORTING SEANO 1948  S.S.D. 

191 CETONA 1928  A.S.D. 

192 LA POPOLARE MONTERONI  A.S.D. 

 

Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età 
 
 

Alle gare del Campionato di 2a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, 
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente 
tesserati per la stagione sportiva 2018/2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle 
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.  
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018/2019, possono, 
facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche 
nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un 
massimo di tre calciatori. 
 
A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. n. 38 del 25/01/2018) ha deliberato che nel 
corso delle gare dell’attività ufficiale le Società non hanno nessun obbligo di impiegare calciatori giovani.  
 

 
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi 
dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D. sarà punita con la 
sanzione della perdita della gara, prevista dall’art. 17 comma 5) del Codice di Giustizia Sportiva. 
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JUNIORES REGIONALI 2018/2019 
 
GIRONE DI MERITO 

 

- In organico 
 

1 ART.IND.LARCIANESE  U.S.D. 

2 BIBBIENA  A.C.D. 

3 CUOIOPELLI  U.C.D. 

4 FUCECCHIO A.S.D.  A.C. 

5 G.URBINO TACCOLA  U.S.D. 

6 GRASSINA  A.S.D. 

7 LASTRIGIANA  A.S.D. 

8 PORTA ROMANA A.S.D.  C.S. 

9 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI  A.S.D. 

10 RINASCITA DOCCIA  U.S.D. 

11 S.C.ATLETICO CENAIA  A.S.D. 

12 SAN MARCO AVENZA 1926  U.S.D. 

13 SESTESE CALCIO SSD.AR.L.   
 

- promosse da gironi regionali 

 

14 AFFRICO A.S.D.  U.S. 

15 U.S. GROSSETO 1912  A.S.D. 
 

- a completamento organico 
 

16 CASCINA  A.S.D. 

 

 

GIRONI REGIONALI 
 

- retrocesse da SERIE D 
 

17 COLLIGIANA U.S.D. 

18 VALDINIEVOLE MONTECATINI A.D. 

19 RIGNANESE U.S.D. 

 

- in organico 

 

20 ANTELLA 99  U.S.D. 

21 ANTIGNANO A R.L.  S.S.D. 

22 ARMANDO PICCHI CALCIO SRL   

23 ATLETICO ETRURIA  A.S.D. 

24 ATLETICO LUCCA S.C.  A.S.D. 

25 AUDACE LEGNAIA  U.S.D. 

26 CALCIO CASTELFIORENTINO  S.S.D. 

27 CASELLINA  U.S.D. 

28 DON BOSCO FOSSONE  U.S.D. 
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29 ESPERIA SAN DONNINO F.P.  A.S.D. 

30 FORTIS JUVENTUS 1909  A.S.D. 

31 GRACCIANO  A.S.D. 

32 INVICTA GR CALCIO GIOVANI  G.S.D. 

33 LA NUOVA POL.NOVOLI  A.S.D. 

34 LAMMARI 1986  A.S.D. 

35 LANCIOTTO CAMPI V.S.D.  A.S.D. 

36 LUCO A.S.D.  POL. 

37 MALISETI TOBBIANESE ASD   

38 MAZZOLA VALDARBIA  A.S.D. 

39 MEZZANA A.S.D.  G.S. 

40 MIGLIARINO VECCHIANO  POLASD 

41 MONTELUPO A.S.D.  U.S.C. 

42 NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI  A.S.D. 

43 PESCIA  U.S.D. 

44 POGGIO A CAIANO 1909  C.S.D. 

45 POLISPORT.CAMAIORE CALCIO  A.S.D. 

46 PONTASSIEVE  A.S.D. 

47 SAN MINIATO BASSO CALCIO  A.S.D. 

48 SETTIGNANESE A.S.D.  U.S. 

49 SOCICASENTINO 1930  A.S.D. 

50 SPORT CLUB ASTA  A.S.D. 

51 VENTURINA CALCIO  A.S.D. 

52 ZENITH AUDAX  A.S.D. 
 

- Vincenti di gironi provinciali Juniores (in ordine di graduatoria) 
 

53 MONTESPERTOLI A.S.D. 

54 OLMOPONTE AREZZO G.S. 

55 FORCOLI 1921 VALDERA SSDARL 

56 CASTIGLIONCELLO U.S.D. 

57 S.PIERO A SIEVE A.S.D. POL. 

58 GALCIANESE S.S.D. 

59 ALBINIA U.S.D. 

60 S.FILIPPO A.S.D. POL. 

61 AUDACE GALLUZZO A.S.D. S.S. 

62 ATLETICO CARRARA DEIMARMI A.S.D. 

63 CANDEGLIA PORTAALBORGO A.S.D. 

64 AREZZO FOOTBALL ACADEMY USDSRL 

 

 
LE SOCIETA’ IN ORGANICO CHE NON INTENDESSERO PARTECIPARE AL SUDDETTO CAMPIONATO 

DOVRANNO COMUNICARLO ENTRO E NON OLTRE IL: 21 LUGLIO 2017 
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Limite di partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale "Juniores" 
 
Possono partecipare al Campionato Regionale "Juniores" i calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, 
abbiano compiuto il 15° anno di età. E’ consentito l’impiego di: 

 
GIRONE DI MERITO   

 

DUE CALCIATORI “FUORI QUOTA” NATI DAL 1 GENNAIO 1999 
 

ALTRI GIRONI REGIONALI 
 

TRE CALCIATORI “FUORI QUOTA” NATI DAL 1 GENNAIO 1999 
 
Come deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. n. 38 del 25/01/2018). 
 
L’inosservanza delle predette sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5, del 
Codice di Giustizia Sportiva. In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1 delle N.O.I.F., le Società partecipanti con 
più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori 
indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al 
Campionato di categoria superiore. 
 

 

ATTIVITÀ GIOVANILE CAMPIONATI ECCELLENZA E PROMOZIONE 
 

Alle Società di Eccellenza e di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato 
«Juniores – Under 19» (v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D.).  
Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale «Juniores» 
o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 5.000,00 quale 
concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.  
Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale «Juniores» 
o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse, verrà addebitata la somma di € 4.000,00 quale concorso alle spese 
sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.  
 

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per 
l’Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 
La partecipazione all’attività delle categorie Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 (compresa la “fascia B”), ovvero la 
partecipazione a Campionati regionali femminili, sia di Lega che Giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, 
indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi e Giovanissimi Calcio a 
Cinque, costituisce attenuante nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, 
indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio 
a Cinque riferite alle categorie Allievi e Giovanissimi.  
 

ATTIVITÀ GIOVANILE CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 
 

Comunicazioni in merito a tale attività verranno stabilite con prossimo C.U.. 
 

ATTIVITÀ GIOVANILE CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
 

Le Società di Seconda Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato 
Juniores-Under 18 (vedi punto A/9 2 e 3 del C.U. n. 1 della L.N.D.) nonché ai Campionati indetti dal Settore per l’Attività 
Giovanile e Scolastica con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 
 
 
Gli organici dei sotto elencati campionati verranno resi noti con prossimi Comunicati Ufficiali: 
 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA  
CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C/1,  C/2 E SERIE D   
CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE SERIE C – ECCELLENZA, SERIE D - PROMOZIONE  

CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI, ALLIEVI FASCIA B E GIOVANISSIMI  
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3.2.3. TORNEI FEDERALI 
 
 

COPPA ITALIA DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 

Verranno iscritte d'ufficio alla COPPA ITALIA 2018/2019 tutte le Società di Eccellenza e Promozione che al venerdì 13 
luglio 2018 non avranno formulato espressa volontà di rinuncia. 

 

I Regolamenti e le modalità di svolgimento della Coppa verranno pubblicati con prossimo C.U.. 
 
 

COPPA TOSCANA DILETTANTI DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA 
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 
Verranno iscritte d'ufficio alla COPPA TOSCANA 2018/2019 tutte le Società di Prima e Seconda Categoria che al 
venerdì 13 luglio 2018 non avranno formulato espressa volontà di rinuncia. 
 
I Regolamenti e le modalità di svolgimento delle due Coppe verranno pubblicati con prossimo C.U.. 
 
 

3.2.4. ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
 
Si comunica a tutte le Società che l’estratto conto della Stagione Sportiva 2017/2018  sarà disponibile sulla propria 
pagina web consultabile sul sito www.lnd.it attraverso le chiavi di accesso fornite da questo Comitato Regionale a 
partire dal giorno 9 luglio 2018.  
 
Si ricorda che i saldi passivi devono essere obbligatoriamente reintegrati contestualmente all’iscrizione ai Campionati di 
competenza della Stagione Sportiva 2018/2019. 
I saldi attivi possono essere detratti dall’importo della quota di iscrizione. 
 
E' già disponibile sulla pagina web di ogni società (dati societari) il dettaglio delle spese di Segreteria Federale della 
stagione sportiva 2017/2018 (quota competenza FIGC – spese istituzionali – costi assicurativi). Si ricorda che l’importo 
complessivo di tali spese verrà addebitato sull’estratto conto regionale. 
 
 

3.2.5. RIUNIONE SOCIETÀ CAMPIONATO DI ECCELLENZA  
 
Venerdì 13 luglio 2017 con inizio alle ore 17,30 presso la “Aula Magna” del  Centro Tecnico di Coverciano – Via G. 
D’Annunzio 138 – 50135 Firenze) si terrà una riunione consultiva alla quale sono invitate a partecipare tutte le società 
del Campionato di Eccellenza. 
 
 

3.2.6. RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI SOCIETA LND.IT  
 

Si invitano le Società a provvedere alla ricarica del portafoglio tesseramenti al fine di poter effettuare le procedure di 
tesseramento per la stagione 2018/2019. 
 

Per il bonifico utilizzare le seguenti coordinate bancarie presso B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1: 
 

IBAN  IT08 Z 08736 02801 000 000 600169 
Causale  Ricarica portafoglio Società (numero matricola)  
 
Effettuato il bonifico procedere all’inserimento di richiesta ricarica del portafoglio tesseramento sulla propria area società 
del sito lnd.it.  
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3.2.7. CONVENZIONI FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 
    

 

 
Lunedì 11 giugno 2018, nella sala Valitutti del Centro Tecnico di Coverciano, il presidente del CRT Paolo Mangini e il 

Presidente della FBCC Matteo Spanò, hanno presentato il progetto e firmato la nuova convenzione per la stagione 

sportiva 2018/2019, rinnovando l’accordo tra la Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo ed il Comitato 

Regionale Toscana della FIGC LND a sostegno delle attività delle oltre 700 società calcistiche dilettanti e giovanili del 

territorio.  
 

L’iniziativa offre varie opportunità: dal sostegno per l’iscrizione ai campionati e per le spese del settore giovanile, 

compreso l’acquisto di materiale tecnico ed attrezzature sportive, al finanziamento di spese per l’acquisto di defibrillatori 

e per quelle relative ad interventi di manutenzione impiantistica.  

Ogni Società potrà richiedere, nello specifico, un finanziamento di 1.000 euro, rimborsabili fino a 24 mesi, per l’acquisto 

di defibrillatori e di 10 mila euro per l’iscrizione ai campionati o le spese del settore giovanile, rimborsabili entro il 31/05 

dell’anno successivo. Per quanto riguarda, invece, il finanziamento di interventi di manutenzione degli impianti, ogni 

società potrà richiedere un mutuo di importo non superiore a 20 mila euro, rimborsabile a 36 o 60 mesi. Tra le novità di 

quest’anno vi è anche la possibilità di usufruire di un finanziamento ad hoc per l’acquisto di materiale tecnico-sportivo.  
 

Le intese interessano le società calcistiche dilettanti e giovanili aventi sede legale nei Comuni dove operano le 14 BCC, 

con le 282 filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, nei restanti Comuni dell’area di competenza. 

 

Di seguito l’elenco degli Istituti convenzionati con relativi referenti.  
 

 
B C C     Referente recapito mail 

1 Banca Alta Toscana Sauro Lazzarin 0573 7070313 fidi@bat.bcc.it   

2 Anghiari  e  Stia  Daniele Cavalli 
0575 787653       
335 1354134 

d.cavalli@bccas.it  

3 Banco Fiorentino Francesco Pistelli 055 8830784 francesco.pistelli@bancofiorentino.it  

4 Chianti Banca Alessandro Carli 329 0588771 alessandrocarli@chiantibanca.it  

5 
Cras Chianciano T. 
-Sovicille-Costa E. 

Luca Pietrantoni 
0577 397333 
334 6048886 

pietrantoni@cras.it  

6 Elba Piero Paolini 0565 944072      p.paolini@bancaelba.it  

7 Pescia e Cascina Francesco Pellegrini 0572 459543 francesco.pellegrini@bpc.bcc.it 

8 Pontassieve Gianluca Corsi 335 7696815 g.corsi@pontassieve.bcc.it 

9 Banca TEMA Franco Ferrari 0564 438249 franco.ferrari@bancatema.bcc.it  

10 Valdarno Alice Forzini 055 9137231 alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it  

11 Valdarno F.no-Cascia di Reggello Leonardo Vannucci  345 2485487   l.vannucci@bccvaldarnofiorentino.it 

12 Valdichiana - Montepulciano Enrico Zagari 
0578 230763           
334 6193938 

enrico.zagari@bancavaldichiana.bcc.it  

13 Versilia Lunigiana e Garf. Giovanni Cesarano 
0584 737359        
335 6501735 

 giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it  

14 Vival Banca  Francesco Paolini          0572 285645  f.paolini@creditovaldinievole.bcc.it 

 

Elenco sportelli e comuni di competenza su www.ft.bcc.it - sezione "Le Banche aderenti alla Federazione Toscana" o sui 

siti delle singole BCC 
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mailto:francesco.pistelli@bancofiorentino.it
mailto:alessandrocarli@chiantibanca.it
mailto:pietrantoni@cras.it
mailto:p.paolini@bancaelba.it
mailto:franco.ferrari@bancatema.bcc.it
mailto:alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it
mailto:enrico.zagari@bancavaldichiana.bcc.it
mailto:areamercato@bccversilia.it
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3.2.8. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 
 
 

 

APPLICAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2018 N. 205 DEL 27 DICEMBRE 2017 
 TESSERAMENTO MINORI STRANIERI  

 

MODALITA’ DI TESSERAMENTO E DOCUMENTAZIONE PREVISTA 
 
La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza 
non italiana, possano essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento 
degli italiani. 
 

Ne consegue che la richiesta di tesseramento riguardante i predetti minori dovrà essere 
presentata all’Ente/Ufficio che effettua il tesseramento degli italiani e che la autorizzerà, con gli 
stessi termini di decorrenza e di efficacia, verificata la conformità della documentazione 
presentata. 
Resta intesa che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da 
Federazione estera sarà sempre in capo all’Ufficio Tesseramento FIGC. 
 

In ragione di quanto sopra, si evidenzia che gli stessi, all’atto del tesseramento devono 
presentare la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta 
salva l’obbligatorietà della presentazione dei seguenti, ulteriori, documenti da allegare alla 
richiesta di tesseramento: 
 

° Certificato rilasciato da Istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attestata l’iscrizione del 
minore da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento; 
° Documento identificativo del calciatore; 
° Documento identificativo dell’esercente la potestà genitoriale; 
° Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera. 
 

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

° Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria relativa alla nomina del tutore; 
° Autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del 
minore. 
 

Le Leghe e i Comitati Regionali, attraverso i propri Uffici Tesseramento, provvederanno ad 
assicurare l’acquisizione ed il controllo della documentazione richiamata ed a effettuare il 
tesseramento. 
 

Alla luce della normativa FIFA vigente in materia ed in particolare per quanto disposto 
dall’art.19, si segnala che la possibilità del tesseramento secondo quanto previsto dalla nuova 
normativa potrà essere oggetto di valutazione da parte della FIFA. 
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TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI 
 

Si comunica che nel nuovo sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it) alla sezione “modulistica” è consultabile il 
“Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2018/2019”. 

 

 

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) 
 
Matricola  Cognome            Nome             nascita      Società                    
 
 5271954  BENCINI             LUCA             25/06/1998   FORCOLI 1921 VALDERA         
 5423576  BERNOTTI           LEONARDO        11/08/1997   POGGIO A CAIANO 1909         
 5226503  BIANCHI             MATTIA           24/11/1998   MAZZOLA VALDARBIA            
 5481907  CACIOLLI            ALESSANDRO    03/12/1983   ARPI NOVA                    
 5219753  CAPALBO           TOMMASO         12/10/1998   BATTIFOLLE A.S.D.            
 4360773  CURCIO              KEVIN            02/03/1996   VAIANESE IMPAVIDA VERNIO     
 4958338  GUERRINI           GIACOMO          02/02/1997   LASTRIGIANA                  
 4694476  GUIDETTI            MARCO            01/04/1996   ARMANDO PICCHI CALCIO SRL    
 5136319  KARAHOXHA      GIOVANNI         12/01/1998   LAMMARI 1986                 
 4965203  MANGANELLI      FRANCESCO     18/03/1997   MAZZOLA VALDARBIA            
 5658554  MARTIS              FEDERICO         22/01/1999   ANTELLA 99                   
 4307909  MEIER               FILIPPO          24/08/1995   GRUPPO SPORTIVO QUERCETO     
 4909423  MORICI              LEONARDO        06/07/1997   PORTA ROMANA A.S.D.          
 4390541  PIACENTINI        ALESSIO          30/03/1995   ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO      
 4943100  SCANNADINARI MATTIA           16/06/1996   CALCIO CASTELFIORENTINO      
 
Di seguito si riportano le decisioni prese da questo Comitato Regionale relative alle richieste di svincolo per 
inattività (art.  109 N.O.I.F.) con opposizione delle Società: 
 

Matricola  Cognome            Nome             nascita      Società                    
 

 5447752   GIARRÉ            DAVIDE           20/01/1999  VAIANESE IMPAVIDA VERNIO     svincolato  
 

 

3.2.9. MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI 
 

Ricordando l’importanza del defibrillatore e della relativa manutenzione, si invitano tutte le Società a fare le opportune e 

necessarie verifiche in merito alla funzionalità del defibrillatore ubicato all’interno del proprio impianto sportivo.  

A tal proposito si ricorda che era pervenuta a questo Comitato Regionale una proposta specifica dedicata alle Società 

affiliate al Comitato Regionale Toscana, senza nessun obbligo di adesione, allegata al C.U. n.68 del 31/05/2018. 
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CALCIO FEMMINILE 
 

 

COMUNICAZIONI 

 

Si ricorda che è attiva la nuova e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it 

Responsabile Regionale Calcio Femminile:      Luciana Pedio  366 5414284 

Tel. 055 6521432 _  FAX 055 7472707 

 

 

RIUNIONE SOCIETA’ 

 

Il giorno 14 luglio p.v. (sabato), alle ore 9.30 è indetta una riunione per programmare la Coppa Toscana per le 

categorie: Serie C/Eccellenza, Serie D/Promozione, Juniores.  

La stessa si terrà presso  la sezione A.I.A. di Firenze, via G. D’Annunzio 138 Firenze. 
 

 

 

mailto:femminile.toscana@lnd.it
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

 

INCONTRO SOCIETA’ PROFESSIONISTE  
 

Si avvisano tutte le società professioniste che il CR Toscana LND, congiuntamente al Settore Giovanile e Scolastico 
Regionale, ha indetto un incontro programmatico sull’attività giovanile per la stagione sportiva 2018-2019. 

L’incontro, presieduto dal Presidente Paolo Mangini e dal Coordinatore SGS Enrico Gabbrielli, si terrà presso la sede del 
CR Toscana – via Gabriele d’Annunzio 138/c – Firenze, martedì 10 luglio 2018 alle ore 17:00. 

Questo l’elenco delle società invitate all’incontro e che dovranno inviare la propria adesione a mezzo email a 
toscana.sgs@figc.it entro e non oltre il 9 luglio p.v.: 

Arezzo U.S., Carrarese Calcio, Città di Pontedera, Empoli FBC, Fiorentina ACF, Livorno Calcio, Lucchese Libertas, Pisa 
1909, Pistoiese 1921 e Robur Siena. 

 
 

mailto:toscanasgs@figc.it
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5. RISULTATI 
 

Nessuna comunicazione. 
 

 

6. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 

7. ERRATA CORRIGE 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 

8. ALLEGATI 
 

 Comunicato Ufficiale n. 1 - Stagione Sportiva 2018-2019  

 Comunicato Ufficiale n. 1 - UNICO del 04/07/2018 – Dipartimento Calcio Femminile  
 

 

9. CALENDARIO GARE 
 

 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 05-07-2018 
 

 Il Segretario      Il Presidente 

Dr. Sauro Falciani     Dr. Paolo Mangini 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 1 

Stagione Sportiva 2018 - 2019 
 

 

I)   ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  

 

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e 

all’art. 27, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2018 - 2019, i 

Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi 

generali ordinari fissati dalla Lega stessa, come segue: 

 

 
A) ATTIVITA' DI SOCIETA' 

 
1.  DIPARTIMENTO INTERREGIONALE   

 

A/1 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D 

 

Il Campionato Nazionale Serie D è organizzato dal Dipartimento Interregionale. 

 

a) Articolazione 

 

 Al Campionato Nazionale Serie D – articolato su 9 gironi composti da un minimo di 18 ad un massimo di 

20 squadre – partecipano le seguenti 163 Società:  

 

-  122 Società che hanno mantenuto il diritto sportivo all’ammissione, all’esito della passata stagione sportiva 

2017 - 2018; 

-    5 Società retrocesse dalla Divisione unica Lega Pro al termine della passata stagione sportiva 2017/2018;  

-   35 Società promosse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 2017-2018;  

-   1 Società di Eccellenza vincente la Coppa Italia Dilettanti - fase nazionale - della passata stagione sportiva 

2017 - 2018. 

 

 In caso di vacanza di organico per la stagione sportiva 2018 - 2019, nel Campionato di Serie D verrà 

mantenuto il numero di Società siccome definito all’esito delle procedure di ammissione al Campionato 

medesimo. L’eventuale vacanza di organico del Campionato di Serie D sarà completata fino al raggiungimento 

di un numero massimo di 162 Società partecipanti al suddetto Campionato. Resta salva l’applicazione dell’art. 

52, comma 10, delle N.O.I.F.  

 

 In appendice all’attività conclusiva di Campionato viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off 

e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di 

successiva pubblicazione, le quali dovranno tenere conto delle disposizioni univoche emanate dal Consiglio di 

Presidenza della L.N.D. 

 

 Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva 

possono essere indicati un massimo di 9 calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. 
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 b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

 

 Alle gare del Campionato Nazionale Serie D, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega 

Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione alla età massima, 

tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018 - 2019 che abbiano compiuto 

anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 

           Premesso quanto sopra, il Dipartimento Interregionale ha stabilito che, nelle singole gare, le Società 

partecipanti al Campionato Nazionale Serie D hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata 

delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno quattro 

calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:  

 

- 1 nato dal 1° gennaio 1998 in poi    

- 2 nati dal 1° gennaio 1999 in poi 

- 1 nato dal 1° gennaio 2000 in poi 

 

 Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei cosiddetti “calciatori 

giovani” è opportuno precisare che le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con 

calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva. 

 Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, 

qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle 

fasce di età prestabilite. 

 L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista 

dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 

 

 

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare  

 

 In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a 

Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori 

indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al 

Campionato di categoria superiore. 

 

 

      d)       Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi     

 

 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D secondo i 

criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. 

 

 Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2018-2019, fatti 

salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni 

di Società che: 

 

-  non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento 

della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi del Dipartimento Interregionale e del punto 31) del 

presente Comunicato Ufficiale; 

 

-  risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero 

altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in 

giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In 

presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di 

ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse 

divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione 

Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere 

integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo 

campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018).   

 



3 

 

- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in 

materia dall’apposito comunicato ufficiale.  

 

 

  e) Ammissione al Campionato di Serie C 

 

 Le 9 squadre che, al termine della stagione sportiva 2018 - 2019, si classificano al primo posto di ogni 

singolo girone del Campionato Nazionale Serie D, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al 

Campionato di Serie C della stagione sportiva 2019 - 2020, purché in possesso dei requisiti d’iscrizione al 

predetto Campionato, fissati dal Consiglio federale. 

 

 

 f)  Retrocessione nel Campionato di Eccellenza  

 

 Al termine della stagione sportiva 2018 - 2019, in ogni singolo girone retrocederanno nel Campionato di 

Eccellenza Regionale complessivamente quattro squadre così distinte:  

 

-  le Società classificate all’ultimo e al penultimo posto; 

-  due Società perdenti le gare di play-out. 

 

 

g)  Fase finale per l’aggiudicazione del titolo di Campione d'Italia Dilettanti. 

 

 La formula di svolgimento di detta fase formerà oggetto di apposito e separato Comunicato Ufficiale di 

successiva pubblicazione, a cura del Dipartimento Interregionale. 

 

 

h)  Attività Giovanile 

 

       Alle Società aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra 

al Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” (v. punto A/9-1 del presente Comunicato Ufficiale). 

   Le Società aderenti al Dipartimento Interregionale possono altresì partecipare con proprie squadre ai 

Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle 

disposizioni all’uopo previste.  

 Alle Società del Dipartimento Interregionale che non partecipano con proprie squadre al Campionato 

Nazionale “Juniores – Under 19” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà 

addebitata la somma di € 15.000,00, dal secondo anno di rinuncia e successivi la somma addebitata sarà di € 

25.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Dipartimento 

Interregionale. 

 Alle Società delle Regioni Sardegna e Sicilia aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di 

partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores – Under 19 organizzato dal Comitato 

Regionale di competenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto A/9, co. 2). Tale disposizione 

è da intendersi sostitutiva, a tutti gli effetti, del dovere di partecipazione al Campionato Nazionale Juniores – 

Under 19 di cui al presente punto A/1, lett. g). Le Società di Serie D migliori classificate nei Campionati 

Regionali Juniores – Under 19 organizzati dai Comitati Regionali Sardegna e Sicilia, conseguono il diritto a 

partecipare alla fase finale del Campionato Juniores – Under 19 Nazionale organizzata dal Dipartimento 

Interregionale.   

 

 

2.   I COMITATI 

 
A/2 CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

 

 Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito 

dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti. 
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a) Articolazione 

 

  Il Campionato di Eccellenza è articolato complessivamente su 28 gironi, composti: 

 

-  dalle 36 Società retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D al termine della passata stagione 

sportiva 2017 - 2018; 

-  dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato 

di Eccellenza della passata stagione sportiva 2017-2018; 

-  dalle Società promosse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione 

sportiva 2017-2018; 

  -  dalle Società ammesse a completamento dell’organico, secondo le disposizioni stabilite da 

ciascun Comitato.  

  

 Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.  

 

 L’organizzazione del Campionato di Eccellenza nella Regione Trentino Alto Adige è demandata, per la 

stagione sportiva 2018-2019, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato 

Provinciale Autonomo di Trento, sulla base di un girone. 

 

 

b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età 

  

 

 Alle gare del Campionato di Eccellenza e alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega 

Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti 

i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 

15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.  

 Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell’attività 

ufficiale 2018 - 2019, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l’obbligo di impiegare – sin 

dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei 

partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 

 

- 1 nato dall’1.1.1999 in poi 

- 1 nato dall’1.1.2000 n poi      

 

 Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, 

qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle 

fasce di età interessate. 

 

 Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della 

norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva 

suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori. Il Consiglio di Presidenza 

della L.N.D. è competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per 

innalzare da tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente. 

 

 L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli 

Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà 

punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 

 

            E’ data facoltà ai Comitati, secondo quanto stabilito dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 

123 del 23 Dicembre 2013, di rendere obbligatorio l’impiego di uno o più calciatori c.d. “fidelizzati” anche per il 

Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2018-2019. Per i Comitati che intendono esercitare tale facoltà, 

valgono le prescrizioni attuative diffuse dalla L.N.D. mediante il Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 Gennaio 

2012, unitamente al Comunicato Ufficiale n. 160 del 26.3.2012. 

 

 Resta altresì inteso che nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla  L.N.D., che si 

svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del 

Campionato di “Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest’ultimo 

caso – quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), va osservato l’obbligo 
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minimo sopra indicato - stabilito dalla L.N.D. - circa l’impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce 

d’età, e cioè almeno un calciatore nato dall’1.1.1999 in poi ed almeno un calciatore nato dall’1.1.2000 in poi. 

 

 

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare  

 

 In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a 

Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori 

indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al 

Campionato di categoria superiore. 

 

 

d)  Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi   

 

 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Eccellenza secondo i criteri, le 

modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al 

Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2018 - 2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti 

nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 

 

-   non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31 del Regolamento 

della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

-   risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre 

Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di 

sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione 

di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 

31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni 

anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della 

Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono 

essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al 

rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);  

- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in 

materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 

 

 

e) Ammissione al Campionato Nazionale Serie D 

 

 Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della 

stagione sportiva 2019 - 2020 le 36 squadre che, al termine della stagione sportiva 2018 - 2019, andranno ad 

occupare le seguenti posizioni di classifica: 

 

-  le 28 squadre che si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza; 

-  le 7 squadre vincitrici degli spareggi - promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del 

Campionato di Eccellenza, secondo le modalità di svolgimento riportate al successivo punto e); 

-  la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2018 – 2019 - fase nazionale -, nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. e del Regolamento della manifestazione, 

fatto salvo quanto indicato al punto A/18 del presente Comunicato Ufficiale, in relazione all’eventualità che 

la vincente la Coppa Italia Dilettanti 2018 – 2019 consegua la promozione in Serie D attraverso la vittoria del 

Campionato di Eccellenza. 

 

 

f)  Gare di spareggio - promozione per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D, organizzate 

dalla L.N.D. 

 

 Al termine della stagione sportiva 2018 - 2019, le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – seconde 

classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, che i Comitati dovranno comunicare alla L.N.D. 

entro Lunedì 13 Maggio 2019, dovranno disputare le gare spareggio-promozione, organizzate dalla L.N.D., per 

l’accesso ai sette posti validi per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D 
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2019/2020. Termini, modalità e norme di svolgimento delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi 

noti con successivo Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. 

           Per quanto attiene alla Regione Trentino-Alto Adige, al termine della stagione sportiva 2018 - 2019, il 

Comitato Provinciale Autonomo di Trento - competente all’organizzazione del Campionato di Eccellenza per la 

stagione sportiva 2018 – 2019 - dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti, entro il predetto termine di 

Lunedì 13 Maggio 2019, il nominativo della squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, la quale 

disputerà le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., per l’accesso ai 

sette posti validi per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 2019-

2020.  

 

 

 g)     Retrocessione nel Campionato di Promozione 

 

 I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun 

Comitato, il quale dovrà peraltro prevedere un numero di retrocessioni adeguato in relazione alla eventualità che 

dal Campionato Nazionale Serie D retrocedano squadre della rispettiva Regione in numero superiore alla 

effettiva disponibilità di organico nel Campionato di Eccellenza. 

 

 

               h)        Attività Giovanile  

 

       Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores 

– Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale). 

 Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o 

Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata la 

somma di € 5.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del 

Comitato.  

 Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal 

Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste. La 

partecipazione all’attività delle categorie Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 (compresa la “fascia B”), ovvero 

la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere 

agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi e 

Giovanissimi Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per 

ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle 

attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi e Giovanissimi. 

    

 

A/3 CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

 
a) Articolazione 

 

Il Campionato di Promozione è organizzato sulla base di uno o più gironi.  

 

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Promozione: 

 

-   le Società retrocesse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 2017 - 2018; 

-  le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Promozione 

della passata stagione sportiva 2017 - 2018; 

-  le Società promosse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017-2018; 

-  le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun 

Comitato.  

 

 Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.  

 

 

b)    Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 

 

 Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega 

Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti 



7 

 

i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018 – 2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 

15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.  

 Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell’attività 

ufficiale 2018 – 2019, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l’obbligo di impiegare – sin 

dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei 

partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 

 

- 1 nato dall’1.1.1999 in poi 

- 1 nato dall’1.1.2000 in poi    

 

 Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, 

qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle 

fasce di età interessate. 

 Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della 

norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva 

suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori. Il Consiglio di Presidenza 

della L.N.D. è competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per 

innalzare da tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente. 

 L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli 

Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà 

punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 

 

 

c)  Limiti di partecipazione di calciatori alle gare  

 

 In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a 

Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori 

indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al 

Campionato di categoria superiore. 

 

 

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi    

 

 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Promozione secondo i criteri, 

le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione 

al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2018 – 2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti 

nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 

 

-  non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento 

della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

-   risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero 

altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in 

giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In 

presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di 

ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse 

divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione 

Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere 

integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo 

campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);  

- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in 

materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 

 

 

e) Ammissione al Campionato di Eccellenza 

 

 I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Eccellenza vengono stabiliti da ciascun 

Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni. 
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f)     Retrocessione nel Campionato di 1ª Categoria 

 

 I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 1a Categoria vengono stabiliti da ciascun 

Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

 

                 g)       Attività Giovanile  

 

 Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato 

“Juniores – Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale). 

 Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o 

Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata la 

somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del 

Comitato.  

  Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal 

Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste. La 

partecipazione all’attività delle categorie Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 (compresa la “fascia B”), ovvero 

la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere 

agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi e 

Giovanissimi Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per 

ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle 

attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi e Giovanissimi.  

  

 

A/4 CAMPIONATO DI 1ª CATEGORIA 

 
a) Articolazione 

 

 Il Campionato di 1a Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi. 

   Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di 1ª Categoria: 

 

- le Società retrocesse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2017 – 

2018; 

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 1ª 

Categoria della passata stagione sportiva 2017 – 2018; 

- le Società promosse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017 – 

2018; 

- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da 

ciascun Comitato. 

 

 Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.  

 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 

 

    Alle gare del Campionato di 1a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega 

Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti 

i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018 – 2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 

15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 

 Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018 - 

2019, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle 

stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a 

prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. è 

competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da 

tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente. 

 Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, 

qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle 

fasce di età interessate.  
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 L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli 

Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista 

dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 

 

 

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare  

 

 In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a 

Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori 

indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al 

Campionato di categoria superiore. 

 

 

d)  Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi 

 

 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Prima Categoria secondo i 

criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della 

partecipazione al Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2018 – 2019, fatti salvi gli eventuali 

ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 

 

-  non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento 

della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

-  risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero 

altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in 

giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In 

presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di 

ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse 

divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione 

Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere 

integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo 

campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);  

- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in 

materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 

 

 

e) Ammissione al Campionato di Promozione 

 

 I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun 

Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni. 

 

 

f) Retrocessione nel Campionato di 2ª Categoria 

 

 I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 2a Categoria vengono stabiliti da ciascun 

Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.  

  

g)  Attività Giovanile 

 

 Ai Comitati è data facoltà di obbligare le Società di 1ª Categoria a partecipare con una propria squadra al 

Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in 

alternativa, al Campionato “Juniores Under 19” (v. punto A/9 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).  

 Alle Società di 1.a Categoria che non rispettano l’eventuale obbligo o che, se iscritte al Campionato 

giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo variabile fino ad un 

massimo di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del 

Comitato.  

 Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per 

l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  
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 La partecipazione a tali attività, ivi compresi i Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, 

aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad 

attività delle categorie Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque, può costituire attenuante nella determinazione 

dell’addebito previsto.  

 

 

A/5 CAMPIONATO DI 2ª CATEGORIA 

 
a) Articolazione 

 

 Il Campionato di 2ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi.  

 

 Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 2ª Categoria: 

 

- le Società retrocesse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017 - 

2018; 

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 2ª 

Categoria della passata stagione sportiva 2017 - 2018; 

- le Società promosse dal Campionato di 3ª Categoria e, ove previsto, dal Campionato di “3ª Categoria - 

Under 21” e dal Campionato di “3a Categoria - Under 19” al termine della passata stagione sportiva 2017 - 

2018; 

- le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico secondo le disposizioni stabilite da 

ciascun Comitato.  

 

 Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.  

 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 

 

 Alle gare del Campionato di 2a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega 

Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti 

i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018 – 2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 

15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.   

 

 Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018 - 

2019, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle 

stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a 

prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.  Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. è 

competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da 

tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente. 

 

 Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, 

qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle 

fasce di età interessate. 

 L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli 

Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista 

dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 

 

 

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare  

 

 In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a 

Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori 

indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al 

Campionato di categoria superiore. 
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 d)  Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  

 

 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Seconda Categoria secondo i 

criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della 

partecipazione al Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2018 - 2019, fatti salvi gli eventuali 

ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 

 

-  non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento 

della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero 

altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in 

giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In 

presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di 

ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse 

divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione 

Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere 

integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo 

campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);   

- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in 

materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 

 

 

e)        Ammissione al Campionato di 1ª Categoria 

 

   I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 1a Categoria vengono stabiliti da ciascun 

Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni. 

 

 

f) Retrocessione nel Campionato di 3ª Categoria 

 

 I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 3a Categoria vengono stabiliti da ciascun 

Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

 

g) Attività Giovanile 

 

 Le Società di 2ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato 

“Juniores-Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati ed ad altre 

attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all’uopo 

previste.   

 

 

A/6 CAMPIONATO DI 3ª CATEGORIA 

 
a) Articolazione 

 

 Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da 

ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.  

 

  Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di 3ª Categoria: 

 

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017 - 

2018; 

- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3ª Categoria della passata stagione sportiva 2017 - 

2018; 

 - fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria 

superiore; 

 - le Società di nuova affiliazione. 
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 Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.  

 

           Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla 

F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018-2019 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza 

Categoria 2018 – 2019 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, 

altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno autorizzate a effettuare il 

cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018 - 2019 si iscrivano 

con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria. 

           

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 

 

   Alle gare del Campionato di 3a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega 

Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti 

i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018 – 2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 

15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.  

 Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018 – 

2019, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle 

stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a 

prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. è 

competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da 

tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente. 

 Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, 

qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle 

fasce di età interessate.  

 L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli 

Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista 

dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 

 

 

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare  

 

 In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a 

Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori 

indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al 

Campionato di categoria superiore. 

 

 

 d)  Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  

 

 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria secondo i 

criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della 

partecipazione al Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2018 – 2019, fatti salvi gli eventuali 

ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:  

 

-  non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento 

della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero 

altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in 

giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In 

presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di 

ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse 

divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione 

Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere 

integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo 

campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);  
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- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in 

materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 

 

 

e) Ammissione al Campionato di 2ª Categoria 

 

 I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 2a Categoria vengono stabiliti da ciascun 

Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozione. 

 

 

f) Attività Giovanile 

 

 Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato 

“Juniores-Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre 

attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con l’osservanza delle disposizioni all’uopo 

previste.   

 

 

A/7 CAMPIONATO DI “3ª CATEGORIA - UNDER 21” 

 
a) Articolazione 

 

 Il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e 

Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.  

 

 Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3 a Categoria - Under 21”: 

 

- le Società retrocesse dal Campionato di 2a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3a 

Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017 - 2018; 

- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria 

superiore; 

-  le Società di nuova affiliazione. 

 

 Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.  

 

          Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla 

F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza 

Categoria-Under 21 2018 – 2019 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale 

gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 verranno autorizzate a 

effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018 – 2019 

si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 21. 

 Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di 

collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.  

 Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è riservato il diritto alla promozione al 

Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª 

Categoria o a Campionati di categoria superiore. 

 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 

 

 Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 21” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° 

gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21° anno di età (nati dal 1° 

gennaio 1997 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, 

delle N.O.I.F. 

  E' esclusa la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato di “3ª Categoria - Under 21” per il 

quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria. 
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  Nelle gare di Campionato di “3ª Categoria - Under 21”/squadre Riserve, senza diritto alla promozione al 

Campionato di 2ª Categoria, è consentito l’impiego di cinque calciatori “fuori quota”  nati dal 1° gennaio 1995 in 

poi. 

  Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di “3ª Categoria-Under 21” non prenda parte al 

Campionato di competenza (2ª Categoria) nella stagione sportiva 2019 - 2020, i calciatori per la stessa tesserati 

sono svincolati d’autorità, ai sensi dell'art. 110, delle N.O.I.F. 

 

 

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare  

 

 In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 

squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i 

calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che 

partecipa al Campionato di categoria superiore. 

 

 

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi 

 

 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 

secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini 

della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 della stagione sportiva 2018 – 2019, fatti salvi 

gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di 

Società che: 

 

-  non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento 

della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

      - risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, 

ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze 

passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di 

controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 

31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni 

anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della 

Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società 

devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 

l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);  

- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in 

materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 

  

 

   e)  Attività Giovanile 

 

 Le Società di “3ª Categoria - Under 21” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al 

Campionato “Juniores-Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai 

Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con l’osservanza delle 

disposizioni all’uopo previste.   

 

 

A/8 CAMPIONATO DI “3a CATEGORIA - UNDER 19” - “3a CATEGORIA - OVER 30” - “3a CATEGORIA - 

OVER 35” 

 
1) “3a CATEGORIA - UNDER 19” 

 

 

 a) Articolazione 

 

 Il Campionato di “3a Categoria - Under 19” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e 

Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.  
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 Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3 a Categoria - Under 19”: 

 

- le Società retrocesse dal Campionato di 2 a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3a 

Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017 – 2018; 

- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria 

superiore; 

- le Società di nuova affiliazione. 

 

          Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla 

F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza 

Categoria-Under 19 2018 – 2019 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale 

gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 verranno autorizzate a 

effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018 – 2019 

si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19. 

 

 Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di 

collegamento con il Campionato di 2a Categoria. 

 Alle Società vincenti il Campionato di “3a Categoria - Under 19” è riservato il diritto alla promozione al 

Campionato di 2a Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3  a 

Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti. 

 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 

 

 Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 19” possono partecipare tutti i calciatori che, al 

1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 18° anno di età (nati dal 1° 

gennaio 2000 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. 

 

 

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare  

 

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a 

Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori 

indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al 

Campionato di categoria superiore. 

 

 

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  

 

 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 19 

secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini 

della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 19 della stagione sportiva 2018 – 2019. 

, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le 

iscrizioni di Società che: 

 

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento   

della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero 

altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in 

giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In 

presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di 

ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse 

divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione 

Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere 

integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo 

campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);   

- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in 

materia dall’apposito comunicato ufficiale. 
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e)  Attività Giovanile 

 

 Le Società di “3a Categoria - Under 19” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai 

Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle 

disposizioni all’uopo previste.  

 

 

2) “3a CATEGORIA - OVER 30” 

 

a) Articolazione 

 

 Il Campionato di “3a Categoria - Over 30” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e 

Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi. 

 

 Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3 a Categoria – Over 30”: 

 

- le Società retrocesse dal Campionato di 2 a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3a 

Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017 – 2018; 

- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria 

superiore; 

- le Società di nuova affiliazione. 

 

          Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla 

F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza 

Categoria-Over 30 2018 – 2019 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale 

gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 verranno autorizzate a 

effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018 – 2019 

si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 30. 

           

 Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di 

collegamento con il Campionato di 2a Categoria. 

 Alle Società vincenti il Campionato di “3a Categoria – Over 30” è riservato il diritto alla promozione al 

Campionato di 2a Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3 a 

Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti. 

 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 

 

 Alle gare del Campionato di “3ª Categoria – Over 30” possono partecipare tutti i calciatori che, al 

1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2018 – 2019, abbiano compiuto anagraficamente il 

30° anno di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1988).  

          E' esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1988 al Campionato di 

“3ª Categoria – Over 30”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria. 

 

 

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare  

 

 In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a 

Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori 

indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al 

Campionato di categoria superiore. 
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d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi     

 

 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 

secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini 

della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 della stagione sportiva 2018 – 2019, fatti salvi 

gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di 

Società che: 

 
-  non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento 

della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero 

altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in 

giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In 

presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di 

ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse 

divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione 

Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere 

integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo 

campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);  

- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in 

materia dall’apposito comunicato ufficiale. 

 

Le Società partecipanti al Campionato di 3.a Categoria Over 30 hanno l’obbligo di sostenere per intero le spese 

arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta “politica dei servizi”. 

  

 

e)  Attività Giovanile 

 

 Le Società di “3a Categoria – Over 30” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai 

Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle 

disposizioni all’uopo previste.  

 

 

3) “3a CATEGORIA - OVER 35” 

 

 a) Articolazione 

 

 Il Campionato di “3a Categoria - Over 35” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e 

Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi. 

 

 Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3 a Categoria – Over 35”: 

 

- le Società retrocesse dal Campionato di 2 a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3a 

Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017 – 2018; 

-  fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria 

superiore; 

- le Società di nuova affiliazione. 

 

            Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla 

F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza 

Categoria-Over 35 2018 – 2019 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale 

gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 verranno autorizzate a 

effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018 – 2019 

si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35. 

           

 Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di 

collegamento con il Campionato di 2a Categoria. 
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 Alle Società vincenti il Campionato di “3a Categoria – Over 35” è riservato il diritto alla promozione al 

Campionato di 2a Categoria.  Tale titolo sportivo è precluso per quelle Società che partecipano con la loro prima 

squadra ai vari Campionati di 3 a Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.  

 

 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 

 

 Alle gare del Campionato di “3ª Categoria – Over 35” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° 

gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2018-2019, abbiano compiuto anagraficamente il 35° anno 

di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1983).  

  E' esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1983 al Campionato di “3ª 

Categoria – Over 35”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria. 

 

 

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare  

 

 In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a 

Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori 

indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al 

Campionato di categoria superiore. 

 

 

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  

 

 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 35 

secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini 

della partecipazione al Campionato di Terza Categoria - Over 35 della stagione sportiva 2018 – 2019, fatti salvi 

gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di 

Società che: 

-  non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento 

della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero 

altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in 

giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In 

presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di 

ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse 

divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione 

Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere 

integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo 

campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);  

- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in 

materia dall’apposito comunicato ufficiale. 

  

Le Società partecipanti al Campionato di 3.a Categoria Over 35 hanno l’obbligo di sostenere per intero le spese 

arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta “politica dei servizi”. 

 

 

e)  Attività Giovanile 

 

 Le Società di “3a Categoria – Over 35” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai 

Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle 

disposizioni all’uopo previste.  
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A/9 CAMPIONATO “JUNIORES - UNDER 19” 

 
1)  Campionato Nazionale “Juniores Under 19” 

 

 Il Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” è organizzato dal Dipartimento Interregionale sulla base 

di più gironi. 

 

a)  Articolazione      

 

 Al Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio le squadre di Società 

partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2018 – 2019. Le squadre partecipanti al 

Campionato Nazionale Juniores – Under 19 devono svolgere tale attività sportiva esclusivamente nel luogo dove 

ha sede la Società.  

  Possono essere iscritte - solo come “fuori classifica” - al Campionato Nazionale “Juniores”, previo 

parere della Lega di competenza, squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie "A", 

"B", Lega Pro che ne facciano richiesta.  

  Le squadre di Società aderenti al Dipartimento Interregionale non possono prendere parte al 

Campionato Nazionale “Juniores Under 19 -Trofeo Dante Berretti” organizzato dalla Lega Italiana Calcio 

Professionistico.  

  Al Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” non possono essere iscritte squadre di Società 

partecipanti ai Campionati Regionali. Resta salva la disposizione di cui al Titolo I, lett. A), punto 1), comma g), 

del presente Comunicato Ufficiale.  

 

 

b)  Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

 

 Alle gare del Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” possono partecipare tutti i calciatori nati dal 

1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è altresì consentito impiegare fino 

ad un massimo di tre calciatori “fuori quota”, dei quali due nati dal 1° gennaio 1999 in poi ed uno senza alcuna 

limitazione in relazione all’età massima.  

  L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista 

dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 

 

 

c)  Limite di partecipazione di calciatori alle gare 

  

 In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a 

Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori 

indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al 

Campionato di categoria superiore. 

 

 

2)  Campionato Regionale “Juniores Under 19”  

 

 Il Campionato Regionale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o 

più gironi. I singoli Comitati dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro e non oltre Lunedì 6 

Maggio 2019, il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale 

organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.  

 Nella Regione Trentino Alto Adige, il Campionato Regionale “Juniores – Under 19” è organizzato da 

ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi gironi 

di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione, organizzata 

dalla L.N.D. 

 

 

a)  Articolazione 

 

 Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio le squadre di Società partecipanti 

ai Campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2018 – 2019, salvo diversa determinazione 
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del Consiglio Direttivo del Comitato in ordine alla loro eventuale collocazione negli organici del Campionato 

Provinciale “Juniores – Under 19”, anche su richiesta motivata dalle Società interessate. In ogni caso il Consiglio 

Direttivo del Comitato competente, in deroga a quanto sopra, può determinare una diversa composizione 

dell’organico di tale Campionato in base a motivati criteri di meritocrazia e di effettiva potenzialità delle Società 

interessate. Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio le squadre delle Società sarde 

e siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2018 - 2019. 

  Inoltre, a completamento dell’organico, possono essere iscritte al Campionato Regionale “Juniores – 

Under 19” anche squadre appartenenti a Società di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, “3ª Categoria - Under 21”, “3ª Categoria - 

Under 19”, “3ª Categoria – Over 30” e “3ª Categoria – Over 35” che ne abbiano fatto richiesta. 

 

 

b)  Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età  

 

 Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° 

gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un 

massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1999 in poi, in base alle disposizioni emanate dai 

Consigli Direttivi dei Comitati.  

  L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista 

dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.  

  In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività, alle Società di 

“3a Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, non è consentito 

l’impiego di calciatori “fuori quota”. 

  E’ fatto divieto alle Società Juniores “pure” regionali di tesserare calciatori di età superiore a quella 

stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori “fuori-quota”. 

 

 

c)  Limite di partecipazione di calciatori alle gare  

  

  In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre 

a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori 

indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al 

Campionato di categoria superiore. 

 

 

3)  Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” 

 

 Il Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o 

Distrettuale, sulla base di uno o più gironi. 

 

 

a)  Articolazione 

 

 Al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” partecipano le squadre di Società di Eccellenza e 

Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, nonché, 

facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, “3ª Categoria - Under 21”, “3ª 

Categoria - Under 19”, “3ª Categoria – Over 30” e “3ª Categoria – Over 35”. 

  

 

b)  Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

 

  Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° 

gennaio   2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un 

massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1998, in base alle disposizioni emanate dai 

Consigli Direttivi dei Comitati.  

  L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista 

dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.  
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  In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività alle Società di 

“3a Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”, non è consentito 

l’impiego di calciatori “fuori quota”. 

  E’ fatto divieto alle Società Juniores “pure” provinciali di tesserare calciatori di età superiore a quella 

stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori “fuori-quota”. 

 

 

c)  Limite di partecipazione di calciatori alle gare  

  

  In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre 

a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori 

indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al 

Campionato di categoria superiore. 

 

 

A/10 COPPA REGIONE – COPPA PROVINCIA  

 

 E’ data facoltà a ciascun Comitato di organizzare le attività in epigrafe, a carattere regionale e provinciale 

e in forma distinta per le attività di Calcio a undici, di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque maschile e 

femminile, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante 

apposita regolamentazione. 

 

 

A/11 ATTIVITA’ MISTA 

 
  I Comitati hanno facoltà di organizzare Campionati misti con la partecipazione - nello stesso girone - di 

squadre di “3a Categoria - Under 19” e squadre “Juniores – Under 19”, con l’osservanza dei rispettivi obblighi di 

impiego dei calciatori in relazione all’età. 

  Resta inteso che, in tali ipotesi, alle Società di “3a Categoria - Under 19” vincenti il proprio girone non 

viene riconosciuto il diritto alla promozione al Campionato di 2 a Categoria. 

 

 

A/12 ATTIVITA’ GIOVANILE PERIFERICA 

 

 Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di 

tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto “sportello unico”.    

Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l’organizzazione dell’attività giovanile a 

livello periferico. 

 

 

A/13 ATTIVITA’ AMATORI 

 
 E’ data facoltà a ciascun Comitato di organizzare l’Attività Amatori, sulla base di uno o più gironi, con i 

criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. 

L’attività amatoriale a carattere nazionale deve essere autorizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti. 

 In relazione all’attività in epigrafe, si rende noto che la F.I.G.C. ha rinnovato la propria autorizzazione, a 

titolo sperimentale per la Stagione Sportiva 2018 – 2019, per la conduzione arbitrale delle gare non ufficiali 

dell’attività amatoriale e ricreativa da parte di dirigenti/arbitri. L’applicazione di tale concessione federale, da 

parte delle Società interessate, è da intendersi a carattere facoltativo e non obbligatorio. 

 L’attività amatoriale, da considerarsi non ufficiale, non ha carattere agonistico. 

 

 

a)  Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi     

 

 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Amatori secondo i criteri, le 

modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al 

Campionato Amatori della stagione sportiva 2018 – 2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti 

nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 
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-  non dispongano di un impianto di gioco dotato dei requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento 

della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

-   risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati; 

-  non versino, all'atto dell'iscrizione all'attività Amatori, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito 

in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 

 

 

3. DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE  

 
 

1) Campionato Interregionale (Serie C) 

a) Articolazione  
 

Il Campionato Nazionale Interregionale (Serie C) della Stagione Sportiva 2018/ 2019 sarà articolato in 4 

Gironi da 12/14 squadre ciascuno. 

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale Interregionale (Serie C):  

-  n.  45 Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale di Serie B al 

termine della Stagione Sportiva 2017/2018;  

-  n. 14 Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Serie C (Eccellenza) al termine della stagione 

sportiva 2017/2018; 

- n.  1 Società vincente la fase nazionale della Coppa Italia Regionale della Stagione Sportiva 2017/2018. 

 

 

b) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2019/2020 

 
Fatte salve diverse disposizioni, non ancora pervenute, da parte della neo-istituita Divisione Calcio 

Femminile in seno alla F.I.G.C., riguardanti le retrocessioni dal Campionato di Serie B 2018/19, le quattro 

squadre classificatesi al 1° posto di ciascun Girone del Campionato Interregionale (Serie C) 2018/19 

acquisiranno direttamente il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B 2019/2020. 

  

 

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  
 

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale Interregionale (Serie C), 

rispettando i criteri, le modalità ed i termini fissati da apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio 

Femminile della L.N.D. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Interregionale (Serie C) della stagione 

sportiva 2018/2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno 

accettate le iscrizioni di Società che:  

 

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della 

L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;  

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione 

Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze 

verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli 

Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della 

Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, 

sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale 

Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle 

Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al 

rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);  

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia 

dall'apposito comunicato ufficiale. 
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d) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare  
 

Al Campionato Interregionale (Serie C) possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 

14° anno di età, purché autorizzate dal Comitato territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 

34, comma 3, delle N.O.I.F. 

 

e) Retrocessione nel Campionato Regionale di Serie C (Eccellenza Femminile) 

 

 Le squadre classificate al penultimo e all’ultimo posto del Campionato Interregionale (Serie C) 

retrocedono direttamente al Campionato Regionale di Serie C (Eccellenza) della Stagione Sportiva 2019 – 2020. 

 

 

A/15 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI  

 
a)  Articolazione 

 

  I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio 

Femminile sulla base delle categorie Serie C (Eccellenza) e Serie D (Promozione). 

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l’organizzazione del Campionato Regionale Femminile è 

demandata, per la Stagione Sportiva 2018 – 2019, secondo un principio di alternanza automatica, alla 

sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. I Campionati Provinciali Femminili sono 

organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. 

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti 

ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, 

partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati 

dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di 

tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018 – 2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di 

iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e 

promozione dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 

maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018 – 2019, 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 2018 – 2019, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di 

Calcio a 11 Femminile. 

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 verranno 

autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 

2018 – 2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 

Femminile. 

 

 

b)  Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi    

 

 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i 

criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della 

partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2018 - 2019, fatti salvi gli eventuali 

ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 

 

-  non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento 

della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, 

ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze 

passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di 

controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 

31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni 

anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della 

Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società 

devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 

l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018); 
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- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in 

materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 

 

 

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici in relazione all’età  

 

 Alle gare del Campionato di Serie C (Eccellenza) e Serie D (Promozione) possono partecipare, 

senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate 

per la Stagione Sportiva 2018 – 2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto 

delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 

 

 

d)  Attività Giovanile 

  

  Le Società partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile possono partecipare 

con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle 

disposizioni all’uopo previste.  

 

 

e)  Ammissione al Campionato Serie C (Eccellenza) 

 

  Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l’ammissione al Campionato Serie C (Eccellenza) della stagione 

sportiva 2019-2020 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Serie C (Eccellenza) al 

termine della stagione sportiva 2018-2019. 

 

 

     f)      Istituzione Scuola Calcio Femminile 

 

 Alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a 11 Femminile, è data facoltà di costituire 

una Scuola Calcio Femminile, in linea con gli indirizzi fissati dalla vigente normativa federale in materia. 

 

 

g)    Campionato Femminile Juniores  

 

 E’ data facoltà a ciascun Comitato di organizzare il Campionato Femminile Juniores, secondo i criteri e le 

modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato, mediante apposita regolamentazione. 

 

 

 

4) DIVISIONE CALCIO A CINQUE  

 

A/16 CAMPIONATI NAZIONALI  

 
 La Divisione Calcio a Cinque organizza i seguenti Campionati Nazionali: 

 

1) Campionato Nazionale di Serie A 

 
a) Articolazione 

 

  Il Campionato Nazionale di Serie "A" è articolato su un girone unico di massimo 16 squadre.  

 

  Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che: 

 

-  hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie "A" della 

passata stagione sportiva 2017-2018; 

- sono state promosse dal Campionato di Serie "A/2" al termine della passata stagione sportiva 2017-

2018; 
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-  hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine 

della stagione sportiva 2017-2018.  

 

 

 b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  

 

 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A secondo i 

criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione 

Calcio a Cinque. 

 Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A della stagione sportiva 2018-2019, fatti 

salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni 

di Società che: 

 

-  non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento 

della L.N.D., nonchè dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al 

Comunicato Ufficiale n. 808 del 30 Giugno 2015), e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

-  risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, 

ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze 

passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di 

controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 

31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni 

anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della 

Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società 

devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 

l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018); 

- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in 

materia dall’apposito comunicato ufficiale. 

 

 

c)  Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie "A/2" 

 

 Al termine della stagione sportiva 2018-2019 retrocederanno nel Campionato di Serie “A/2” massimo 4 

(quattro) squadre. Le modalità e le procedure per l’individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di 

apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione. 

 

 

d)  Attività minore (Campionato Nazionale “Under 19”) 

   

 Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria 

squadra al Campionato “Under 19” di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi 

regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 alla data del 1° febbraio 2019, e/o con decorrenza del 

tesseramento precedente al 2 febbraio 2019 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto 

delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi. 

 Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima 

dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle 

spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile della Divisione.  

 Nelle gare del Campionato “Under 19”, comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di 

Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 80% 

(ottanta percento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata 

all’arbitro.  

    Per calciatori “formati” si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di 

seguito indicate: 

a) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con 

tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con 

FIGC anteriormente al 30 giugno 2017; 

b) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con 

tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il primo tesseramento con 

F.I.G.C. anteriormente al 30 giugno 2018; 
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c) Calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 14° anno di età con 

tesseramento valido non revocato e/o non annullato; 

d) Calciatori che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età. 

 

  Premesso quanto sopra, la Divisione Calcio a Cinque, in relazione allo svolgimento della predetta 

attività ufficiale 2018-2019, può prevedere l’utilizzo di uno o più calciatori fuoriquota. 

 Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono 

ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della stessa) e 

considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti calciatori dovrà 

risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta 

presentata all’arbitro prima della gara.  

 L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista 

dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni. 

 In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a 

Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di 

Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate 

dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 

 Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale “Under 

19”, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai 

Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti. 

 E’ disposta l’obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale “Under 19” in campo coperto e la 

Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.  

  Non è consentito l’uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta. 

 

 

e)  Attività Giovanile  

 

 Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A è fatto obbligo di prendere parte con una propria 

squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi), con l’osservanza 

delle disposizioni all’uopo previste.  

 Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima 

dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 4.000,00 quale concorso alle 

spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile della Divisione. 

 Alle Società partecipanti al Campionato di Serie “A” è fatto, inoltre, obbligo di istituire una Scuola di 

Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l’Attività Giovanile 

e Scolastica della F.I.G.C.  

 A fronte dell’inosservanza dell’obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una 

somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile 

della Divisione. 

 

 

f) Limiti di partecipazione dei calciatori  

 

 Nelle gare dei Campionati di Serie “A”, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché 

nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza 

alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano 

regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 alla data del 1° febbraio 2019, e/o con decorrenza 

del tesseramento precedente 2 febbraio 2019, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel 

rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. Alle Società che nelle gare di 

campionato di Serie “A”, comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, 

impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 1° febbraio 2019 e/o con decorrenza del 

tesseramento successiva al 2 febbraio 2019 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico 

Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara 

prevista all’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.  

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) calciatori formati, di cui 2 

(due) nati successivamente al 1° gennaio 1998.  

Per calciatori “formati” si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di 

seguito indicate: 
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a) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con 

tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con 

FIGC anteriormente al 30 giugno 2017; 

b) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con 

tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il primo tesseramento con 

F.I.G.C. anteriormente al 30 giugno 2018; 

c) Calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 14° anno di età con 

tesseramento valido non revocato e/o non annullato; 

d) Calciatori che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età. 

 Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con 

l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata 

all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati. 

 Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della 

perdita della gara prevista all’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni. 

 

 

g) Modalità per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia – Gare ad eliminazione diretta 

 

 Le modalità e le procedure per l’individuazione delle squadre che partecipano alle Gare ad eliminazione 

diretta – play-off per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia – saranno definite dalla Divisione e 

formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.  

 In ogni caso, partecipano ai play-off per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia le Società 

classificatesi ai primi otto posti del Campionato Nazionale di Serie A.  

 La Società che al termine del Campionato di Serie “A” risulterà Campione d’Italia, parteciperà alla 

U.E.F.A. Futsal Cup per la Stagione 2018-2019; la Squadra Vice Campione d’Italia parteciperà alla suddetta 

manifestazione, se previsto, in base al Regolamento stabilito dalla U.E.F.A. 

 

 

2) Campionato Nazionale di Serie “A/2”  

 
a)  Articolazione 

 

 Il Campionato Nazionale di Serie “A/2” è articolato su tre gironi di massimo 12 squadre ciascuno. 

 

 Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie “A/2” le Società che: 

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2017-2018; 

- sono state promosse dal Campionato di Serie “B” al termine della passata stagione sportiva 2017-2018; 

- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine 

della stagione sportiva 2017-2018. 

 

 

b)  Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  

  

 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 secondo i 

criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione 

Calcio a Cinque.  

 

 Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A2 della stagione sportiva 2018-2019, fatti 

salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni 

di Società che: 

 

-  non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento 

della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al 

Comunicato Ufficiale n. 808 del 30 Giugno 2015, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, 

ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze 

passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di 
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controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 

31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni 

anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della 

Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società 

devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 

l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018); 

- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in 

materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 

 

 

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie “A” e retrocessioni nel Campionato Nazionale di Serie “B” 

 

  Al termine della stagione sportiva 2018-2019 potranno complessivamente essere promosse al 

Campionato di Serie "A" un massimo di quattro squadre e retrocederanno nel Campionato di Serie “B” 

complessivamente sei squadre. Le modalità e le procedure per l’individuazione delle squadre predette 

formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione. 

 

 

d)  Attività minore (Campionato Nazionale “Under 19”)  

   

 Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di prendere parte con una 

propria squadra al Campionato “Under 19” di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 

2000 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 alla data del 1° febbraio 2019, e/o con 

decorrenza del tesseramento precedente al 2 febbraio 2019 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di 

età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei 

successivi commi.     

 Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima 

dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle 

spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile della Divisione.  

Nelle gare del Campionato “Under 19”, comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare 

di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari 

all’80% (ottanta percento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella 

distinta presentata all’arbitro.  

Per calciatori “formati” si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche   

di seguito indicate: 

a) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con 

tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con 

FIGC anteriormente al 30 giugno 2017; 

b) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con 

tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il primo tesseramento con 

F.I.G.C. anteriormente al 30 giugno 2018; 

c) Calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 14° anno di età con 

tesseramento valido non revocato e/o non annullato;  

d) Calciatori che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età. 

 

Premesso quanto sopra, la Divisione Calcio a Cinque, in relazione allo svolgimento della predetta 

attività ufficiale 2018-2019, può prevedere l’utilizzo di uno o più calciatori fuoriquota. 

  Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non 

sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della stessa) 

e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti calciatori dovrà 

risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella 

distinta presentata all’arbitro prima della gara.  

 L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara 

prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni. 

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 

squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo 

nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare 

eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
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 Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale 

“Under 19”, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la 

obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti. 

 E’ disposta l’obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale “Under 19” in campo coperto e 

la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.  

  Non è consentito l’uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta. 

 

 

e)  Attività Giovanile 

 

 Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 è fatto obbligo di prendere parte con una propria 

squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi), con l’osservanza 

delle disposizioni all’uopo previste.  

 Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima 

dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 4.000,00 quale concorso alle 

spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile della Divisione. 

 Alle Società partecipanti al Campionato di Serie “A2” è fatto, inoltre, obbligo di istituire una Scuola di 

Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l’Attività Giovanile 

e Scolastica della F.I.G.C.  

 A fronte dell’inosservanza dell’obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una 

somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile 

della Divisione. 

 

 

f) Limiti di partecipazione dei calciatori 

 

Nelle gare dei Campionati di Serie “A/2” comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e 

nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza 

alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano 

regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 alla data del 1° febbraio 2019, e/o con decorrenza del 

tesseramento precedente al 2 febbraio 2019, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel 

rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato 

di Serie “A/2”, comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno 

calciatori tesserati successivamente alla data del 1° febbraio 2019 e/o con decorrenza del tesseramento 

successiva al 1° febbraio 2019 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento 

della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all’art. 17, 

comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni. 

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) calciatori formati, di cui 2 

(due) nati successivamente al 1° gennaio 1998.  

Per calciatori “formati” si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di 

seguito indicate: 

a) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con 

tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con 

FIGC anteriormente al 30 giugno 2017; 

b) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con 

tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il primo tesseramento con 

F.I.G.C. anteriormente al 30 giugno 2018; 

c) Calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 14° anno di età con 

tesseramento valido non revocato e/o non annullato;  

d) Calciatori che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età. 

 

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con 

l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata 

all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati. 

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della 

perdita della gara prevista all’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni. 
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3) Campionato Nazionale di Serie B  

 
a) Articolazione 

  

 Il Campionato Nazionale di Serie B è articolato su otto gironi di massimo 12 squadre ciascuno. 

 

 Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B le Società che:  

 

-  hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2017-2018; 

- hanno vinto i rispettivi Campionati Regionali al termine della stagione sportiva 2017-2018; 

- hanno vinto la Coppa Italia riservata alle squadre regionali della stagione sportiva 2018-2019; 

- n. 4 squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione 

Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali. 

  

 

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  

 

 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B secondo i 

criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione 

Calcio a Cinque. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2018-

2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le 

iscrizioni di Società che: 

 

-  non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento 

della L.N.D., nonchè dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al 

Comunicato Ufficiale n. 808 del 30 Giugno 2015, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, 

ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze 

passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di 

controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 

31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni 

anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della 

Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società 

devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 

l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018); 

- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in 

materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 

 

 

c)  Ammissione al Campionato Nazionale di Serie “A/2” e retrocessioni nei Campionati Regionali 

 

 Al termine della stagione sportiva 2018-2019 potranno complessivamente essere promosse al 

Campionato di Serie "A/2" 12 (dodici) squadre e retrocederanno nei Campionati Regionali fino a un massimo 

di 16 (sedici) squadre. Le modalità e le procedure per l’individuazione delle squadre promosse formeranno 

oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione. 

 

 

d)  Attività minore (Campionato Nazionale “Under 19”)  

   

 Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una 

propria squadra al Campionato “Under 19” di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 

2000 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 alla data del 1° febbraio 2019, e/o con 

decorrenza del tesseramento precedente al 2 febbraio 2019 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di 

età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei 

successivi commi.     
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 Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima 

dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle 

spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile della Divisione.  

Nelle gare del Campionato “Under 19”, comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare 

di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 

80% (ottanta percento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta 

presentata all’arbitro.  

Per calciatori “formati” si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di 

seguito indicate: 

a) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con 

tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con 

FIGC anteriormente al 30 giugno 2017; 

b) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con 

tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il primo tesseramento con 

F.I.G.C. anteriormente al 30 giugno 2018; 

c) Calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 14° anno di età con 

tesseramento valido non revocato e/o non annullato;  

d) Calciatori che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età. 

 

Premesso quanto sopra, la Divisione Calcio a Cinque, in relazione allo svolgimento della predetta 

attività ufficiale 2018-2019, può prevedere l’utilizzo di uno o più calciatori fuoriquota. 

  Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non 

sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della stessa) 

e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti calciatori dovrà 

risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella 

distinta presentata all’arbitro prima della gara.  

 L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara 

prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni. 

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 

squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo 

nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare 

eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 

 Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale 

“Under 19”, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la 

obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti. 

 E’ disposta l’obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale “Under 19” in campo coperto e 

la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.  

 

 

e)  Attività Giovanile   

 

 Le Società partecipanti al Campionato di Serie "B" possono, facoltativamente, prendere parte con 

una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale 

(Allievi/Giovanissimi/Esordienti/Scuole di Calcio a Cinque e/o Centro di Base di Calcio a 5), con 

l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  

                  Alle Società partecipanti al Campionato di Serie “B” è fatto inoltre obbligo di istituire, entro e non 

oltre il 31 dicembre 2018, una “Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5”, con le modalità e i 

requisiti fissati dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C. A fronte dell’inosservanza 

dell’obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore ad Euro 

1.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile della Divisione. 

 

 

 f) Limiti di partecipazione dei calciatori  

 

 Nelle gare dei Campionati di Serie “B” comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e 

nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza 

alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano 

regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 alla data del 1° febbraio 2019, e/o con decorrenza del 

tesseramento precedente al 2 febbraio 2019, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel 
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rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato 

di Serie “A/2”, comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno 

calciatori tesserati successivamente alla data del 1° febbraio 2019 e/o con decorrenza del tesseramento 

successiva al 1° febbraio 2019 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento 

della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all’art. 17, 

comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni. 

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 8 (otto) calciatori formati, di cui 2 

(due) nati successivamente al 1° gennaio 1998.  

Per calciatori “formati” si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di 

seguito indicate: 

a) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con 

tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con 

FIGC anteriormente al 30 giugno 2017; 

b) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con 

tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il primo tesseramento con 

F.I.G.C. anteriormente al 30 giugno 2018; 

c) Calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 14° anno di età con 

tesseramento valido non revocato e/o non annullato;  

d) Calciatori che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età. 

 

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con 

l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata 

all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati. 

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della 

perdita della gara prevista all’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni. 

 

 

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE E SERIE A2 FEMMINILE  

  

 

SERIE A FEMMINILE  

  

 Il Campionato Nazionale Femminile Serie “A” della stagione sportiva 2018-2019 è articolato in un massimo 

di 16 squadre e prevede Play Off e Play Out. 

Le modalità, le procedure e l’articolazione dei Play Off e Play Out della Serie A saranno definite dalla 

Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione. 

  

 

SERIE A2 FEMMINILE 

 

Il Campionato Nazionale Femminile Serie A2 Femminile della stagione sportiva 2018-2019 è articolato in 4 

(quattro) gironi per complessive 58 squadre e prevede Play Off e Play Out. 

Le modalità, le procedure e l’articolazione dei Play Off e Play Out saranno definite dalla Divisione Calcio a 

Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.  

 

 

4) Campionato Nazionale Femminile Serie A  

 

a) Articolazione  

 

 Hanno diritto a richiedere l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A le Società che hanno 

acquisito tale diritto secondo il Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 21 del 13 settembre 

2017. 

 

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi 

 

 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie A secondo i 

criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli 

adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.  
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 Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile Serie A della stagione sportiva 2018-

2019, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le 

iscrizioni di Società che: 

 

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento 

della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. 

a), nonchè dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato 

Ufficiale n. 808 del 30 Giugno 2015, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, 

ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze 

passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di 

controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 

31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni 

anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale - sezione Vertenze Economiche, della 

Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società 

devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato 

per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);  

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in 

materia dall’apposito comunicato ufficiale. 

 

 

c) Retrocessioni al Campionato Nazionale di Serie A2  

 

 La determinazione del numero delle squadre che al termine della stagione sportiva 2018-2019 potranno 

retrocedere dal Campionato Femminile di Serie A al Campionato Femminile di Serie A2, nonché le modalità e le 

procedure relative alle retrocessioni formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva 

pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque. 

 

 

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici. 

 

Nelle gare del Campionato Femminile di Serie A, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, 

nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, 

senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutte le  calciatrici residenti in Italia che siano 

regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2018-2019 alla data del 1° febbraio 2019, e/o con decorrenza del 

tesseramento precedente al 2 febbraio 2019, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel 

rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile Serie  “A”, comprese le eventuali gare di play-off 

e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate successivamente alla data del 1° 

febbraio 2019 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 1° febbraio 2019 e/o non aventi titolo a 

partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della 

punizione sportiva della perdita della gara prevista all’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, fatte 

salve ulteriori sanzioni.  

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 6 (sei) calciatrici formate. 

Per calciatrici formate si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di 

seguito indicate: 

a) Calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con 

tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con 

FIGC anteriormente al 30 giugno 2017; 

b) Calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con 

tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il tesseramento con F.I.G.C. 

anteriormente al 30 giugno 2018; 

c) Calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 14° anno di età con 

tesseramento valido non revocato e/o non annullato;  

d) Calciatrici che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età. 
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e) Modalità per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Femminile – Gare ad eliminazione diretta  

 

 La determinazione del numero delle squadre della Serie A, le modalità e le procedure delle gare relative 

all’assegnazione del titolo di Campione d’Italia saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno 

oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione stessa. 

 

 

4) Campionato Nazionale Femminile Serie A2  

 

a) Articolazione  

 

Hanno diritto a richiedere l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 le Società che hanno acquisito 

tale diritto secondo il Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 21 del 13 settembre 2017. 

 

 

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi 

 

 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie A2 secondo i 

criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli 

adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale. 

 

 Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile A2 della stagione sportiva 2018-2019, 

fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di 

Società che: 

 

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento della 

L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a), nonchè 

dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 808 del 30 

Giugno 2015, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione 

Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre 

pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato 

emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di 

decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione 

sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive del 

Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio 

Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli 

aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. 

Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018); 

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia 

dall’apposito comunicato ufficiale. 

 

 

c) Retrocessioni nei Campionati Regionali  

 

 La determinazione del numero delle squadre che al termine della stagione sportiva 2018-2019 potranno 

retrocedere nei Campionati Regionali Femminili, nonché le modalità e le procedure relative alle retrocessioni 

formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione 

Calcio a Cinque. 

 

 

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici 

 

Nelle gare del Campionato Femminile di A2, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché 

nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza 

alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutte le calciatrici residenti in Italia che siano 

regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2018-2019 alla data del 1° febbraio 2019, e/o con decorrenza del 

tesseramento precedente al 2 febbraio 2019, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel 

rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile A2, comprese le eventuali gare di play-off e play-

out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate successivamente alla data del 1° febbraio 
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2019 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 1° febbraio 2019 e/o non aventi titolo a partecipare come 

disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva 

della perdita della gara prevista all’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori 

sanzioni.  

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 6 (sei) calciatrici formate.  

Per calciatrici formate si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di 

seguito indicate: 

a) Calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con 

tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con 

FIGC anteriormente al 30 giugno 2017; 

b) Calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con 

tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il primo tesseramento con 

F.I.G.C. anteriormente al 30 giugno 2018; 

c) Calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 14° anno di età con 

tesseramento valido non revocato e/o non annullato;  

d) Calciatrici che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età. 

 

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono 

ammesse a partecipare le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della stessa) e considerate le 

modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di dette calciatrici dovrà risultare con 

l’obbligo della presenza delle predette calciatrici dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata 

all’arbitro prima della gara.  

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della 

perdita della gara prevista all’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

 

 

e) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile di Serie A  

 

 La determinazione del numero delle squadre che, al termine della stagione sportiva 2018-2019, potranno 

essere promosse dal Campionato Femminile di Serie A2 al Campionato Femminile di Serie A, nonché le 

modalità e le procedure relative alle retrocessioni, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di 

successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque. 

 

 

 

A/17 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI  

 

1) Campionati di Calcio a Cinque Maschile 

 

a)  Articolazione  

 

 I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 

Cinque Maschile sulla base delle Categorie Serie "C", anche articolata in Serie C/1 e C/2, e Serie "D". E’ data 

facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati, di accorpare le Società in un’unica categoria (solo serie “C”), previa 

comunicazione alla L.N.D. I Comitati dovranno comunicare, entro e non oltre il 2 Maggio 2019 alla Divisione 

Calcio a Cinque, il nominativo della Società seconda classificata nel Campionato di Serie C o di Serie C1.  

 

Fatto salvo quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio e per il Comitato Regionale Sicilia, i 2 

(due) Comitati della Lega Nazionale Dilettanti con maggiore attività regionale maschile di Calcio a 5 di Serie 

C1-C2 e Serie D calcolata nella stagione 2018-2019, che ne facciano specifica richiesta entro il 30 agosto 2018, 

potranno articolare il Campionato regionale di Serie C/1 nella stagione 2019-2020 su due gironi con le connesse 

promozioni al Campionato Nazionale di Serie B. 

 

 Nella Regione Trentino-Alto Adige, l’organizzazione del Campionato Regionale di Calcio a Cinque è 

demandata, per la Stagione Sportiva 2018-2019, secondo un principio di alternanza automatica, alla 

sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono 

organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. 

 

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti 

ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, 
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facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai 

Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018-2019, 

verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di 

Serie D.  

Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate 

nella Stagione Sportiva 2018-2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla 

F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato 

Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D. 

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno 

autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 

2018-2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie 

D. 

 

 

b)  Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi    

 

 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i 

criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della 

partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2018-2019, fatti salvi gli eventuali 

ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 

 

-  non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento 

della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, 

ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze 

passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di 

controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 

31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni 

anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della 

Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società 

devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 

l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018); 

- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in 

materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 

 

 

c)   Ammissione al Campionato Nazionale di Serie “B”  

 

 Al termine della stagione sportiva 2018-2019 verranno complessivamente promosse al 

Campionato di Serie "B" trenta squadre, come di seguito specificato: 

- le 21 (ventuno) squadre vincenti i rispettivi Campionati Regionali, compreso quanto già stabilito per il 

Comitato Regionale Lazio ed il Comitato Regionale Sicilia che articoleranno il Campionato di Serie C1 

su due gironi con le connesse promozioni; 

- la squadra vincente la Coppa Italia (fase nazionale); 

- n. 8 (otto) squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla 

Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali. 

 

 

d) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 

 

    Alle gare del Campionato di Serie C e C/1 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega 

Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, 

tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 che abbiano compiuto 

anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 

 Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 

2018-2019, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a 

prestabilite fasce di età. 
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 I Comitati possono, inoltre, rendere obbligatorio l’impiego di un numero di calciatori che siano 

stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° (sedicesimo) anno di età, con tesseramento valido, 

non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti 

ed inseriti nella distinta presentata all’arbitro. 

 L’impiego dei predetti calciatori dovrà risultare con l’obbligo della presenza dall’inizio della gara 

e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori 

impiegati.  

 L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai 

Consigli Direttivi dei Comitati se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara 

prevista dall’art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.  

Nelle stesse gare i Comitati, in via sperimentale, possono rendere altresì obbligatoria la presenza di 

un calciatore appartenente alla fascia di età prestabilita tra i calciatori titolari sul rettangolo di gioco sin 

dall’inizio e per l’intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all’inizio e/o durante la gara, di tale 

disposizione vale quanto fissato dalla Regola 3 e 4 del Regolamento di Gioco – Decisioni Ufficiali FIGC.  

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi di 

calciatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte.  

Restano ferme le sanzioni previste dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva nel caso 

di assenza e/o di mancato inserimento del predetto calciatore nella distinta presentata all’arbitro prima della 

gara nella ipotesi in cui il Comitato Regionale abbia fissato una sola fascia di età e all’interno di tale 

limitazione abbia disposto la presenza obbligatoria di un calciatore titolare sul rettangolo di gioco. 

   Resta, altresì, inteso che nelle gare dell’attività ufficiale organizzate direttamente dalla Divisione 

Calcio a Cinque, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare spareggio-promozione fra le 

seconde classificate del Campionato di Serie C-C/1 per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B), 

non va osservato l’eventuale obbligo di impiego dei giovani calciatori dettato dal Comitato Regionale di 

appartenenza della Società partecipante a dette gare a livello nazionale. 

 

 

e) Attività giovanile 

 

 I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018-2019, possono, 

facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C/1 di partecipare con una propria squadra al 

Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi o 

Giovanissimi di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.  

 Alle Società di Serie C e di Serie C1 che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte al Campionato 

giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00, 

quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato. 

 Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre al Campionato Regionale “Under 21” di 

Calcio a Cinque maschile e ad altre attività indette dal Settore Giovanile e Scolastico, con l’osservanza delle 

disposizioni all’uopo previste. La partecipazione all’attività delle categorie Under 21, Allievi e Giovanissimi di 

Calcio a Cinque costituisce attenuante nell’addebito previsto, nella misura di € 500,00 per ciascuna delle 

categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte.  

 La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell’addebito previsto. 

 

 

f) Modalità  

 

 I Comitati, ai sensi dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei 

Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito l'uso di manti 

erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta; i Comitati, in tale ipotesi, possono fissare anche le misure minime del 

terreno di gioco. 

 

 

2) Campionati di Calcio a Cinque Femminile 

 

  a) I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di 

Calcio a Cinque Femminile sulla base delle categorie Serie “C”, anche articolata in Serie C1 e Serie C2, e Serie 

“D”. E’ data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati di accorpare le Società in un’unica categoria (solo Serie 

“C”), previa comunicazione alla L.N.D. 
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 I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il 2 Maggio 2019 alla Divisione Calcio a Cinque il 

nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale. 

 

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti 

ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile 

possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 

Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018-2019, 

verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque 

Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio.  

Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione 

Sportiva 2018-2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla 

F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato 

di Calcio a Cinque Femminile. 

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno 

autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 

2018-2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque 

Femminile. 

 

 

 b)  Promozioni al Campionato Nazionale Femminile Serie A2  

 

 La determinazione del numero delle squadre che, al termine della Stagione Sportiva 2018-2019, potranno 

essere promosse al Campionato Nazionale Femminile Serie A2 2019-2020, le modalità e le procedure, 

formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione 

Calcio a Cinque. 

 

 

 c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi    

 

 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione ai Campionati secondo i criteri, le modalità ed 

entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati 

della stagione sportiva 2018-2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato 

Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 

-  non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento 

della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 

-  risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, 

ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze 

passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di 

controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 

31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni 

anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della 

Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società 

devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 

l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018); 

- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in 

materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 

 

 

d) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età 

 

    Alle gare del Campionato di Serie C e D ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega 

Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutte 

le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2018-2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 

14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 

 Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018-

2019 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l’impiego di uno o più calciatrici appartenenti a prestabilite 

fasce di età. 
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 Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con 

l’obbligo della presenza delle predette calciatrici dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata 

all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero delle calciatrici impiegate.  

 L’inosservanza delle predette disposizioni, comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli 

Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista 

dall’art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 

  

 

e) Attività giovanile 

 

 I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018-2019, possono, 

facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e D di partecipare con una propria squadra al 

Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Femminile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di 

Calcio a Cinque Femminile indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. 

 Alle Società di Serie C e di Serie D che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte al Campionato 

giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00, 

quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.  

 Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per 

l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  

 La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell’addebito previsto. 

 

 

3) Under 21 Maschile e Femminile  

 

 I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 21 di Calcio a Cinque 

Maschile e Femminile. 

 Il Campionato Under 21 è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1° gennaio 1997 in poi e 

che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle 

condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. 

             E’ consentito impiegare calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1995 in poi, in base alle 

disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.  

 In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 

squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo 

nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle 

gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 

 La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la Fase nazionale, le cui modalità e 

procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione. 

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 21, possono partecipare tutte le/i 

calciatrici/calciatori regolarmente tesserate/i per la stagione sportiva 2018-2019, alla data del 31 marzo 2019 

e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2019. 

Nelle stesse gare possono essere impiegati calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1995 in poi, in 

base alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque con Comunicato 

Ufficiale di successiva pubblicazione. 

 Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono 

ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della gara) e 

considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti 

calciatori/calciatrici dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori/calciatrici dall’inizio 

della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara. 

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva 

della perdita della gara, prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori 

sanzioni. 

 I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il 23 Aprile 2019 alla Divisione Calcio a Cinque 

il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale Under 21 maschile e femminile.  

 

 

4) Attività minore Maschile e Femminile  

 

 I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 19 di Calcio a Cinque 

Maschile e Femminile. 
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  Il Campionato Under 19 è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2000 in poi e 

che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età. 

 Per lo svolgimento di detta attività è consentito impiegare calciatori “fuori quota”, nati dal 1° 

gennaio 1998 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali. 

 In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 

squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo 

nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle 

gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 

 La Divisione Calcio a Cinque, per la sola stagione sportiva 2018-2019, provvede ad organizzare la 

fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di 

successiva pubblicazione. 

              Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19 , possono partecipare tutte le/i 

calciatrici/calciatori  regolarmente tesserate/i per la stagione sportiva 2018-2019, alla data del 31 marzo 2019 

e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2019, che siano stati tesserati/e per la FIGC 

prima del compimento del 16 (sedicesimo) anno di età con tesseramento valido, non revocato e/o non 

annullato, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero delle/dei  

calciatrici/calciatori presenti ed inserite/i nella distinta presentata all’arbitro prima della gara. 

Nelle stesse gare possono essere impiegati calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1998 in poi, in 

base alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque con Comunicato 

Ufficiale di successiva pubblicazione. 

        Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non 

sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della gara) e 

considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti 

calciatori/calciatrici dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori/calciatrici dall’inizio 

della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara. 

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva 

della perdita della gara, prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori 

sanzioni. 

Per quanto concerne il Campionato Under 19 maschile, al termine della stagione sportiva 2018-

2019 il Campionato Nazionale organizzato dalla Divisione Calcio a Cinque prevedrà un sistema di 

retrocessione verso il Campionato Regionale Under 19, ed il Campionato Regionale Under 19 prevedrà un 

sistema di promozioni verso il Campionato Nazionale Under 19 organizzato dalla Divisione Calcio a 

Cinque. Le modalità e i termini di promozioni e retrocessioni saranno definiti con uno specifico 

Comunicato Ufficiale della medesima Divisione, di successiva pubblicazione. 

   

 I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il 23 Aprile 2019 alla Divisione Calcio a 

Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale Under 19. 

maschile e femminile.  

  

 

5. COPPA ITALIA 

 

A/18 COPPA ITALIA DILETTANTI 

 
 La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2018-2019, la 53.a edizione della Coppa 

Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti Serie 

D, ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. E’ data facoltà ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, 

tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di 

Promozione, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase Nazionale dei Comitati interessati 

dovranno comunque essere Società di Eccellenza. 

 

I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il giorno Martedì 12 febbraio 2019 alla Lega 

Nazionale Dilettanti il nominativo della rispettiva Società di Eccellenza che si è qualificata per la fase nazionale 

della Coppa Italia. 

 

Nella Regione Trentino Alto Adige, la manifestazione sarà organizzata a livello territoriale dai due 

Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite dagli stessi. La gara di finale 

sarà disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali, e la vincente – che in ogni caso dovrà appartenere 

alla categoria Eccellenza – acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.  
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  Le modalità di svolgimento della fase nazionale, riservata alle sole Società di Eccellenza, saranno 

specificate nel Regolamento di Coppa Italia che sarà reso noto con successiva pubblicazione. 

   

   Per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti premi: 

 

a) alle Società Finaliste della Coppa Italia Dilettanti 2018-2019 (fase nazionale): 

- Coppa Italia Dilettanti; 

-  n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra. 

 

b) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Interregionale 

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia; 

-  n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra. 

 

     c) alle Società Finaliste di Coppa Italia della Divisione Calcio a Cinque  

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia; 

-  n. 20 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra. 

 

     d)   alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia 

- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia; 

-  n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prime e seconde classificate. 

 

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa 

Italia Dilettanti 2018-2019 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al 

Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2019-2020. 

 Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il 

titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, 

purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza. 

 Nell’ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale 

diritto, l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell’ordine e con esclusione di diverse 

ulteriori assegnazioni: 

a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di 

semifinale; 

b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l’antagonista abbia anch’essa acquisito, per 

proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D. 

 In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene 

riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della 

predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.  

 Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale 

Serie D 2019-2020 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, non partecipa alle gare di spareggio-

promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza nell’ipotesi in cui raggiunga tale posizione 

al termine del Campionato di competenza. 

 In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare d’ufficio alle predette gare di spareggio-

promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non sono previste 

gare di play-off per l’individuazione di tale piazzamento. 

 Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play-off per la determinazione di tale posizione, la Società 

che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la Coppa Italia Dilettanti non 

rientra nella griglia dei play-off e quest’ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione 

immediatamente successiva all’ultima che dà diritto alla qualificazione ai play-off stessi. 

 

 

A/19 COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE  

 

 I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio Femminile, riservata alle 

Società partecipanti ai Campionati regionali.  

 I Comitati potranno organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata 

rispetto alla partecipazione di Società di Serie C (Eccellenza) e di Serie D (Promozione). 
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Nella Regione Trentino-Alto Adige, l’organizzazione della Coppa Italia Regionale Femminile è 

demandata, per la Stagione Sportiva 2018-2019, secondo un principio di alternanza automatica, alla 

sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. 

 

 

A/20 COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE  

 

 La Divisione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2018-2019, la Coppa Italia di Calcio a 

Cinque per Società di Serie A, A2, B, Femminile di Serie A, Femminile Serie A2 e “Under 19” cui sono iscritte 

d’ufficio le Società partecipanti ai relativi Campionati Nazionali con le modalità e le procedure che formeranno 

oggetto di apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque, di successiva pubblicazione. 

 I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque riservata alle 

Società partecipanti ai Campionati regionali, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque entro e non oltre il 

giorno 31 Gennaio 2019 il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.  

  Qualora i Comitati organizzino la Coppa Italia a livello regionale unitariamente tra Società partecipanti 

ai Campionati di C1 e C2, acquisisce il titolo a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Divisione Calcio 

a 5 la Società di Serie C1 con il migliore piazzamento. 

    Nella Regione Trentino-Alto Adige, l’organizzazione della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque è 

demandata, per la Stagione Sportiva 2018-2019, secondo un principio di alternanza automatica, alla 

sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. 

 La squadra vincitrice della predetta Fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa 

Italia Maschile e Femminile acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di 

Serie B (Vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (Vincitrice Femminile), 

stagione sportiva 2019-2020. 

          Nell’ipotesi in cui la Società vincente la Fase nazionale della Coppa Italia avesse già acquisito per 

meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al Campionato 

Nazionale Femminile di Serie A2 della stagione sportiva 2019-2020, il titolo sportivo per richiedere 

l’ammissione ai predetti Campionati sarà riservato all’altra finalista della Coppa Italia, purché anch’essa 

partecipante al Campionato di Serie C. 

Nell’ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale 

diritto, l’ammissione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale 

Femminile di Serie A2 (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2019-2020 viene riservata, nell’ordine e 

con esclusione di ulteriori assegnazioni: 

 

a) Alla Società terza classificata nel caso di organizzazione della Finale per l’assegnazione del terzo e 

quarto posto, o alla Società vincente di apposito spareggio tra le Società di Serie C eliminate nelle gare 

di semifinale; 

b)  Alla Società quarta classificata nel caso di organizzazione della Finale per l’assegnazione del terzo e 

quarto posto, o alla Società semifinalista soccombente, nella ipotesi che l’antagonista abbia già 

acquisito il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al 

Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2019-

2020. 

  

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie B 

(vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (vincitrice Femminile) della stagione 

sportiva 2019-2020, non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di 

Serie C al termine della stagione sportiva 2018-2019 venga retrocessa al Campionato di categoria inferiore. 

             Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale 

Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (II Livello) 2019-2020 attraverso la partecipazione 

alla Fase Nazionale della Coppa Italia, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde 

classificate nel Campionato di C1 nell’ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di 

competenza. 

         In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la 

Società 3.a classificata nei Campionati di C1 del rispettivo Comitato.    

 La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla 

Divisione Calcio a Cinque.  

 E’ disposta l’obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di 

Coppa Italia maschile e femminile in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate 

Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.  

 Non è consentito l’uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta. 
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 Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà reso noto 

con successiva pubblicazione.  

 I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque femminile, 

comunicando alla Divisione Calcio a Cinque entro e non oltre il giorno 31 Gennaio 2019 il nominativo della 

Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.  

 

 

Modalità di svolgimento e limiti di partecipazione  

 

 Con espresso riferimento alla Coppa Italia di Serie A-A2-B-Serie A Femminile-Serie A2 Femminile-

Under 19 e quella riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale di Serie C1 Maschile e la Coppa Italia 

riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Femminile, la Divisione Calcio a Cinque fissa nel 

Regolamento della Manifestazione le procedure, i termini e le modalità anche per la partecipazione dei calciatori 

e delle calciatrici. 

 

 

B) ATTIVITA’ DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DI LEGA 

 

 La Lega Nazionale Dilettanti ha in programma, per la stagione sportiva 2018-2019 una serie di incontri e 

di tornei con Rappresentative Nazionali ed Estere. 

 In caso di convocazione nelle Rappresentative Nazionali, per le predette attività, di più di un calciatore 

appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti 

Interregionale e Calcio Femminile di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della 

Rappresentativa Nazionale.   

 In ogni caso, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri 

calciatori, ai sensi dell’art. 76, delle N.O.I.F. 

 

 
C) ATTIVITA’ DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO FEMMINILE 

 
  Il calendario delle squadre Nazionali Femminili per l’attività da svolgere nella stagione sportiva 2018-

2019 è a cura del Club Italia della F.I.G.C. 

 

 

D) ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO A CINQUE 

 

 Il calendario delle squadre Nazionali di Calcio a Cinque per l’attività da svolgere nella stagione sportiva 

2018-2019 è a cura del Club Italia della F.I.G.C. 

 

 

E) ATTIVITA’ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI  

 
 La Lega Nazionale Dilettanti regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva 

pubblicazione. 

 

 

F) ATTIVITA’ DELLA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE BEACH SOCCER 

 

            L’attività della Rappresentativa Nazionale Beach Soccer è in capo al Club Italia della F.I.G.C. 

 La Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer è composta da calciatori tesserati con Società 

dilettantistiche e svolge stage di preparazione all’attività ufficiale internazionale, costituita dalle qualificazioni e 

dalla partecipazione alla F.I.F.A. World Cup e alla European Beach Soccer League.  

 In caso di convocazione nella Rappresentativa Nazionale Beach Soccer, per le predette attività, di più di 

un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai 

Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva 

alla gara della Rappresentativa Nazionale.   

 In ogni caso, nell’ipotesi di convocazione nella Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer per le 

predette attività, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri 
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calciatori già tesserati per l’attività del Beach Soccer. Per tutti gli altri calciatori è, invece, necessario il nulla osta 

della Società di appartenenza. Resta salvo il rispetto delle disposizioni contenute all’art. 76, delle N.O.I.F. 

 

 

II) NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA' 

 

 Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio 

Nazionale del C.O.N.I., nonchè agli artt. 22/ bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., richiamando l’attenzione 

delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell’art. 22 bis delle N.O.I.F.: 

 

 punto 6: all’atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione 

dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse 

debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del 

presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed 

Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l’obbligo di cui sopra grava esclusivamente 

sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l’assenza di condizioni di 

incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori. 

 

 punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, 

ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste 

dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne 

immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.  

  

  

III) DISPOSIZIONI GENERALI 

 
               Ferme le disposizioni di cui all’art. 28, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e le linee-

guida emanate dalla L.N.D. per la Stagione Sportiva 2018-2019, per tutti i Comitati, nonché per la Divisione 

Calcio a Cinque e per i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, l’iscrizione ai Campionati di rispettiva 

competenza dovrà avvenire tramite la procedura di “dematerializzazione”, secondo le modalità previste. 

 

 
1) DIRITTI DI ISCRIZIONE E ONERI  

 
  Si specificano gli importi relativi ai diritti di iscrizione, ai diritti di associazione alla L.N.D. e ai diritti di 

affiliazione alla F.I.G.C., che le Società debbono versare per l’iscrizione ai Campionati di competenza della 

Stagione Sportiva 2018-2019: 

 

 

a) Diritti di iscrizione    

 

    Dipartimento Interregionale 

 

- Campionato Nazionale Serie D                           €. 11.000,00  

- Campionato Nazionale “Juniores – Under 19”                           €.   2.000,00         

 

 

Dipartimento Calcio Femminile  

  

         - Campionato Nazionale Interregionale (Serie C)

   

  

            

 

 

 €     2.000,00 

  

 

 

 

           Dipartimento Beach Soccer  

 

 Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da 

parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., gli importi relativi ai diritti di iscrizione e ai diritti di 
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associazione alla L.N.D. che le Società debbono versare per l’iscrizione all’attività nazionale dell’anno solare 

2019 e dell’anno solare 2020. 

 

   Comitati 

   

- Campionato di Eccellenza    da 2.000 fino a 3.000 €.  

- Campionato di Promozione    da 1.400 fino a 2.400 €.    

- Campionato di 1ª Categoria   da 1.000 fino a 1.800 €.   

- Campionato di 2ª Categoria   da    700 fino a 1.200 €. 

- Campionato di 3ª Categoria   da    520 fino a     800 €. 

- Campionato di “3ª Categoria-Under 21”   da    520 fino a     800 €. 

- Campionato di “3ª Categoria- Under 19”   da    520 fino a     700 €. 

- Campionato di “3ª Categoria-Over 30” (escluse spese arbitrali)  da    350 fino a     500 €. 

- Campionato di “3ª Categoria-Over 35” (escluse spese arbitrali)  da    350 fino a     500 €. 

- Campionato Regionale “Juniores” Under 19      da    700 fino a      900 €. 

- Campionato Provinciale “Juniores” Under 19      da    520 fino a      700 €. 

- Attività Amatori      da    350 fino a      400 €.  

- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C" (Eccellenza)             da    600 fino a      900 €. 

- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D" (Promozione)          da    350 fino a      600 €. 

- Campionato “Juniores” Calcio Femminile            da    250 fino a    300 €. 

- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C-C1" maschile     da    600 fino a 1.000 €. 

- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C2” maschile      da    450 fino a    600 €. 

- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie "D" maschile      da    350 fino a    500 €. 

- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile             da     450 fino a   600 €. 

- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile Serie C           da     450 fino a   600 €. 

- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Femminile Serie D              da     350 fino a   500 €.  

- Campionato Regionale “Under 21” Calcio a Cinque maschile          da     250 fino a   300 €. 

- Campionato Regionale “Under 21” Calcio a Cinque femminile     da     250 fino a   300 €. 

- Campionato “Under 19” Calcio a Cinque maschile e femminile                da      250 fino a    300 €. 

- Campionato Carnico                             da     450 fino a    600 €. 

 

             Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018-2019 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 

2018-2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella 

medesima Stagione Sportiva 2018-2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria. 

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici 

maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali 

di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo 

previste. 

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018-2019, 

verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 

Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si 

applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018-2019, 

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 2018-2019, intendano partecipare con una propria 

squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile. 

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno 

autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 

2018-2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile. 

 

 

 Divisione Calcio a Cinque  

 

 -  Campionato Nazionale di Serie "A"               € 12.000,00  

 -  Campionato Nazionale di Serie "A/2"        €  7.000,00  

 -  Campionato Nazionale di Serie "B"               €   4.500,00 

 -  Campionato Nazionale Serie A Femminile                   €   4.000,00 

 -  Campionato Nazionale Serie A2 Femminile               €   2.250,00 

  -  Campionato Nazionale “Under 19”               €   1.200,00  
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Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici 

maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a 

Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018-2019, 

verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di 

Serie D.  

Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate 

nella Stagione Sportiva 2018-2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla 

F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato 

Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D. 

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno 

autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 

2018-2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie 

D. 

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici 

maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai 

Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle 

disposizioni all’uopo previste.  

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018-2019, 

verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque 

Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio.  

Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione 

Sportiva 2018-2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla 

F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato 

di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile. 

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno 

autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 

2018-2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque 

Femminile. 

 

 

b) Diritti di associazione alla L.N.D.               €.        300,00  

 

 

c) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate)               €.          65,00  

 

Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l’iscrizione ai Campionati di 

propria competenza della stagione sportiva 2018-2019:  

 

 

  d) Assicurazione tesserati  

    

 Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei calciatori e degli allenatori delle Società della 

L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2018-2019, sono rese 

note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione. 

 

 

e)  Acconto spese e organizzazione – Attività regionale 

 

 Le Società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di 

costituire un acconto spese e organizzazione, di importi stabiliti dai Comitati della L.N.D., secondo criteri di 

discrezionalità. 

 

 

f) Acconto spese e organizzazione – Attività nazionale 

 

 Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l’obbligo di 

costituire un acconto spese e organizzazione, di importo determinato dal Dipartimento Interregionale, dalla 
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Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo criteri di rispettiva 

discrezionalità. 

 

 

g) Fidejussione bancaria  

 

 Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l’obbligo di 

depositare una fidejussione bancaria, a prima richiesta, di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento 

Interregionale, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo 

criteri di rispettiva discrezionalità. In alternativa, tale obbligo di deposito deve essere ottemperato a mezzo 

assegno circolare ovvero bonifico bancario, di pari importo della fidejussione bancaria. 

 

 

  h) Oneri relativi a tesseramento 

 

 La L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2018-2019, gli importi relativi ai sottonotati oneri di 

tesseramento:  

 

-     Tessera riconoscimento calciatori  € 3,00 

-    Tessera riconoscimento Dirigenti (dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; dirigenti indicati come 

addetti agli ufficiali di gara; dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte; dirigenti ammessi nel recinto 

di gioco al posto dell’Allenatore)   € 3,00      

 

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 50 e 60, del R.A.C., della L.N.D., si specifica che le voci di spesa da 

recuperare dalle Associate al termine della Stagione Sportiva 2018-2019 devono essere preventivamente 

autorizzate dal Consiglio Direttivo della L.N.D. 

 

 

2) AMMENDE 

 

 Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici 

Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità. 

   

 

3) AMMENDE PER RINUNCIA  

 
 La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. 

e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue: 

 

 

Campionato Nazionale Serie D 

1ª rinuncia €.   1.000,00  

2ª rinuncia €.   2.000,00   

3ª rinuncia €.   4.000,00  

 

Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” 

1ª rinuncia   €.   1.000,00  

2ª rinuncia   €.   1.500,00   

3ª rinuncia   €.   2.000,00  

 

Campionati Nazionali Femminili  

 

 

a) Campionato Nazionale Interregionale (Serie C) 

1ª rinuncia €.      500,00  

2ª rinuncia €    1.000,00 

3ª rinuncia €    2.000,00 
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Campionati Nazionali Calcio a Cinque  

 

a) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie “A” 

1ª rinuncia €.        10.000,00 

2ª rinuncia €.        15.000,00 

3ª rinuncia €.        20.000,00 

b) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie “A2” 

1ª rinuncia  €.        5.000,00 

2ª rinuncia  €.        7.500,00 

3ª rinuncia  €.      10.000,00 

 

c) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie “B”  

1ª rinuncia €.         3.000,00 

2ª rinuncia €.         4.000,00 

3ª rinuncia €.         5.000,00 

d) Campionato Nazionale “Under 19” Calcio a Cinque 

1ª rinuncia   €.            500,00 

2ª rinuncia   €.            750,00  

3ª rinuncia   €.         1.000,00  

      e) Campionato Nazionale Serie A e Serie A2 Calcio a Cinque Femminile  

1ª rinuncia €.          3.000,00 

2ª rinuncia €.          4.000,00 

3ª rinuncia €.          5.000,00 

 

f) Gare ad Eliminazione diretta Calcio a 5 Serie “A” “A2” “B” “A Femminile” 

SERIE A €.  15.000,00    

SERIE A2 €.    7.500,00      

SERIE B €.    3.000,00     

FEMM. A/A2  €     3.000,00  

UNDER 19 €     1.000,00   

 

g) Campionato Under 21 Calcio a Cinque – Fase Nazionale 

1ª rinuncia   €.        500,00  

2ª rinuncia   €.        750,00  

3ª rinuncia   €.     1.000,00 

 

h) Campionato Under 19 Calcio a Cinque – Fase Nazionale 

1ª rinuncia   €.        500,00  

2ª rinuncia   €.        750,00  

3ª rinuncia   €.     1.000,00 

 

Campionati Regionali e Provinciali  

 

Campionato di Eccellenza 

Campionato di Promozione 

1ª rinuncia   €.       300,00 

2ª rinuncia   €.       600,00 

3ª rinuncia   €.    1.000,00 

 

Campionato di 1ª Categoria 

1ª rinuncia   €.       150,00 

2ª rinuncia   €.       300,00 

3ª rinuncia   €.       600,00 

 

Campionati di 2ª e 3ª Categoria 

Campionato di “3ª Categoria - Under 21” 

Campionato di “3ª Categoria - Under 19” 
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Campionato di “3ª Categoria-Over 30”   

Campionato di “3ª Categoria-Over 35”   

Campionato Regionale e Provinciale “Juniores – Under 19” (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile 

e femminile) 

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile 

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile 

1ª rinuncia   €.       100,00 

2ª rinuncia   €.       200,00 

3ª rinuncia   €.       400,00 

  

Attività Amatori 

1ª rinuncia    €.       50,00  

2ª rinuncia    €.     100,00  

3ª rinuncia    €.     200,00  

 

 

E’ data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare 

si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in 

misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi. 

 

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale fissano con apposito Comunicato 

Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti 

massimi (terza rinuncia) fissati per ciascuna categoria. 

 

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del 

Consiglio di Presidenza della L.N.D., le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Campionato, di 

Coppa Italia e di Supercoppa, nei limiti massimi (seconda rinuncia) fissati per ciascuna delle competizioni 

nazionali in programma nell’anno solare 2019 e nell’anno solare 2020. 

 

 

4) TABELLA VALUTATIVA 

 

            Al fine di consentire l’applicazione di idonei criteri di valutazione per l’eventuale completamento degli 

Organici dei Campionati 2018-2019 organizzati sia in ambito nazionale che regionale, saranno applicati, allo 

scopo di attribuire i punteggi per i cosiddetti “ripescaggi”, i seguenti criteri: 

- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee); 

- bacino d'utenza (con particolare riguardo alle Società aventi sede in capoluoghi di Regione, in capoluoghi 

di Provincia e in Comuni di notevole densità demografica); 

- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo; 

- anzianità di affiliazione. 

              Saranno, in ogni caso, escluse dalla graduatoria di “ripescaggio” per il completamento degli Organici 

dei Campionati 2018-2019 le Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2015-

2016, 2016-2017, 2017-2018).  

   Ai sensi dell’art. 11, comma 4), lett. l), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i criteri sulle 

ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti “ripescaggi”), proposti dai 

Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega per tutti i Campionati 

della L.N.D., sono demandati alla valutazione e alla ratifica della competente Commissione Tecnica della 

L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall’art. 52, comma 10, delle 

N.O.I.F.  

 

 

5) CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO 

 

 In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello 

svolgimento delle stesse: 

 

- Campionato Nazionale Serie D; 

- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A” 
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- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “B” 

- Campionato Nazionale Calcio Femminile Interregionale (Serie “C”) 

- Campionato di Eccellenza; 

- Campionato di Promozione; 

- Campionato di 1ª Categoria; 

- Campionato di 2ª Categoria; 

- Campionato Nazionale “Juniores – Under 19”; 

- Campionato Nazionale Allievi; 

- Campionato Nazionale Giovanissimi; 

- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C" (Eccellenza); 

- Campionato Regionale “Juniores – Under 19” maschile; 

- Campionato Regionale “Juniores” femminile; 

-  Campionato Regionale Allievi; 

- Campionato Regionale Giovanissimi; 

- Campionato di 3ª Categoria; 

- Campionato di “3ª Categoria - Under 21”; 

- Campionato di “3ª Categoria - Under 19”; 

     - Campionato di “3ª Categoria-Over 30”;   

- Campionato di “3ª Categoria-Over 35”; 

- Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”; 

- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D" (Promozione); 

- Coppe Regionali Settore Giovanile; 

- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile; 

- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile; 

- Attività Amatori. 

 

 

         Calcio a Cinque 

 

- Campionato Nazionale Serie A; 

- Campionato Nazionale Serie A/2; 

- Campionato Nazionale Serie B; 

- Campionato Nazionale Serie A Femminile; 

- Campionato Nazionale Serie A2 Femminile; 

- Campionato Nazionale Under 19; 

- Campionato Regionale Serie C-C/1 Maschile; 

-  Campionato Regionale Serie C/2 Maschile; 

- Campionato Regionale Serie C Femminile; 

- Campionato Provinciale Serie D Maschile; 

- Campionato Provinciale Serie D Femminile; 

- Campionato Regionale Under 21 Maschile; 

- Campionato Regionale Under 21 Femminile; 

- Campionato Under 19 Maschile; 

- Campionato Under 19 Femminile.  

 

 

6)  INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA 

 

 La fissazione degli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della 

Società ospitata è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e 

Calcio Femminile, mediante pubblicazione sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati. 

 

 

7)  GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI 

 

 Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell’art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti 

secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l’effettuazione. 
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8)  SGOMBERO DELLA NEVE 

 

 Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai 

terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a 

Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con 

l’avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l’inizio della 

gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è 

ridotto alle 48 ore precedenti l’inizio della gara. 

 In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio 

Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima 

dell'inizio dei Campionati. 

 

 

9)   ASSISTENZA MEDICA 

 

 Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l’obbligo per le Società e 

Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza 

di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi, 

a far data dal 1° Luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l’attività di 

formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati, per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.  
 Per quanto concerne l’assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale 

Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno 

l’obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità 

personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. 

 L’inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere 

segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del 

Codice di Giustizia Sportiva. 

 Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del 

campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel 

rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di 

Giustizia Sportiva. 

 Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di 

avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L’inosservanza di tale obbligo deve essere 

segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00. 

 Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni 

gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale 

esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti 

dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

  L’inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione 

della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva. 

  Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di 

attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di 

documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra 

ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. 

 

 

10) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO  

 

  Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle 

squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: 

a)  un dirigente accompagnatore ufficiale; 

b)  un medico sociale; 

c)  il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest’ultimo previa 

autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;  

d)  un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società; 
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e)  i calciatori di riserva; 

f)  per la sola ospitante, un dirigente addetto agli ufficiali di gara. 

 La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di 

tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico 

della Società. 

 

 Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, sono 

ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la 

stagione in corso: 

a)  un dirigente accompagnatore ufficiale; 

b)  un medico sociale; 

c)  un allenatore e un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, 

esclusivamente per i campionati dell’attività giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. di Terza 

Categoria, Juniores, regionali e provinciali di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, un dirigente; 

d) i calciatori di riserva; 

e) per la sola ospitante, un dirigente addetto agli ufficiali di gara.  

   

   Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. 

  Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non 

ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni: 

 

a) il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara; 

b) nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.; 

c) dovrà essere esibita all’arbitro l’autorizzazione all’ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale 

competente, nelle more dell’emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva corrente, unitamente a un 

documento attestante l’identità personale.  

 

Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in: 

 

1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli 

ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria); 

2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato (es: 

temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.); 

3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con  l’allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 

giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali; 

4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici 

dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la 

squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi. 

 

 Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., al posto 

dell’allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di gara nello spazio 

previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente 

ufficiale”. 

 Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con tessera di 

riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società. 

 Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore, nei casi previsti dall’articolo 

66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di 

Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica 

anzidetta. 

 Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di 

mancanza dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F.. 

 In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco 

ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo 

sostituiscono. 

  Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna 

squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. 

  L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. 
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11) SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI 

COMPETENZA 

 

 In caso di vacanza negli organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il 

completamento degli stessi avviene per decisione degli Organi Direttivi del Comitato, della Divisione o del 

Dipartimento competenti, con la preclusione di “ripescaggi” che consentano ad una Società il doppio salto di 

categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l’inizio di 

quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità 

che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere ‘ripescata’ – nel passaggio 

fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, 

di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una 

squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzi in 

un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione 

stessa. 

 Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2018-2019, si terrà conto preliminarmente del disposto di cui 

al punto A/1, lett. a), del presente Comunicato Ufficiale, nonché della graduatoria appositamente stilata dalla 

L.N.D. tra le Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel campionato di 

Eccellenza, disputate a conclusione della stagione sportiva 2017-2018, e della graduatoria appositamente stilata 

dal Dipartimento Interregionale, in via prioritaria, fra le Società perdenti le gare di play-out. Per il ripescaggio al 

Campionato di Serie D 2018-2019, in caso di vacanza di organico, saranno ammesse in ordine alternato una 

Società retrocessa dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale per il 

Campionato Nazionale Serie D 2017-2018, e una Società perdente le gare spareggio-promozione tra le seconde 

classificate del Campionato di Eccellenza 2017-2018, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D. Tale 

alternanza verrà automaticamente ribaltata per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2018-2019, nel senso di 

stabilire il principio secondo cui il completamento dell’organico del Campionato Nazionale Serie D avverrà con 

una rotazione automatica, di stagione in stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte 

dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Dipartimento 

Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D. 

 Le Società di Eccellenza che richiedono l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D a 

completamento dell’organico relativo alla stagione sportiva 2018-2019 devono comunque provvedere a 

effettuare l’iscrizione al Campionato di Eccellenza 2018-2019, nei termini previsti dai Comitati Regionali di 

appartenenza. 

 Le Società di Serie C-C1 di Calcio a Cinque maschile che richiedono l’ammissione al rispettivo 

Campionato Nazionale di Serie B di Calcio a Cinque, a completamento dell’organico relativo alla stagione 

sportiva 2018-2019, devono comunque provvedere a effettuare l’iscrizione al Campionato di Serie C-C1 2018-

2019, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza. 

 Le Società di Serie C-C1 di Calcio a Cinque maschile, in organico al Comitato Regionale di appartenenza 

nella Stagione Sportiva 2017-2018 e non retrocesse al termine della Stagione, benché non incluse nella 

graduatoria di ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2018-2019, possono richiedere l’ammissione al 

predetto Campionato previo parere favorevole da parte del Comitato Regionale di appartenenza. 

            Le Società di Serie C (Eccellenza) di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque Femminile che richiedono 

l’ammissione al rispettivo Campionato Interregionale (Serie C) Femminile e di Calcio a Cinque Femminile Serie 

A, a completamento dell’organico relativo alla stagione sportiva 2018-2019, devono comunque provvedere a 

effettuare l’iscrizione al Campionato di Serie C (Eccellenza) Femminile 2018-2019, nei termini previsti dai 

Comitati Regionali di appartenenza. 

 Le Società di Serie C (Eccellenza) di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque Femminile, in organico al 

Comitato Regionale di appartenenza nella Stagione Sportiva 2017-2018 e non retrocesse al termine della 

Stagione, benché non incluse nella graduatoria di ammissione ai rispettivi Campionati Interregionale (Serie C) 

Femminile e di Calcio a Cinque Femminile Serie A 2018-2019, possono richiedere l’ammissione ai predetti 

Campionati Nazionali previo parere favorevole da parte dei Comitati Regionali di appartenenza. 

 

 

12) GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI 

 

 Le Società partecipanti ai Campionati di 2a Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o 

Distrettuali, e quelle di 3a Categoria, di “3a Categoria - Under 21”, di “3a Categoria – Under 19”, di “3a Categoria 

– Over 30” e di “3a Categoria – Over 35” sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o 
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Distrettuali competenti. Nella Regione Trentino Alto Adige, le Società partecipanti ai suddetti Campionati sono 

assegnate ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano. 

 L'assegnazione di Società a Comitato diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede 

geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta 

motivata della Società ed il parere dei Comitati interessati. 

 

 

13) ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI 

 

 Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo 

stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori 

della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre. 

 Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell’arbitro, gli assistenti di 

parte svolgano le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza. 

 

 

14) ALLENATORI   

   

Si comunica quanto di seguito specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli 

Allenatori per la Stagione Sportiva 2018-2019. 

 

 

a) Premio di tesseramento annuale  

 

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 

2018-2019 è stato determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. negli importi massimi che, distintamente, 

vengono di seguito riportati: 

 

-  Campionato Nazionale Serie D                   E  18.000,00 

-  Campionato di Eccellenza                   E  10.000,00  

-  Campionato di Promozione                   E    8.000,00 

 - Campionato di 1ª Categoria        E    5.000,00 

 - Campionato di 2ª Categoria        E    2.500,00  

-  Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “A”              E     28.150,00 

-  Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie maschile “A/2”             E     12.000,00  

-  Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “B”              E      7.500,00   

-  Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A              E      3.000,00  

-  Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A2                          E      2.000,00 

-  Campionato Nazionale “Under 19” Calcio a Cinque               E      2.000,00 

-  Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque               E      3.000,00 

-  Campionato Juniores Nazionale “Under 19”                E      4.000,00 

-  Campionato Juniores Regionale “Under 19”               E      3.000,00 

-  Allenatore “squadre minori”                  E      2.500,00  

 

 
b) Procedure di tesseramento 

 

Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente effettuate per via telematica attraverso una 

apposita area funzionale sul portale web della L.N.D. dedicata al tesseramento dei Tecnici e utilizzabile dalle 

Società della L.N.D. sulla falsariga dei princìpi operativi già adottati per tutte le altre pratiche online. 

Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare dal sito web anche lo stampato relativo 

all’accordo economico degli Allenatori in base alla tipologia scelta (gratuito, oneroso Dilettanti e oneroso 

Professionisti). 

 Posteriormente alla effettuazione della procedura telematica, resta salvo il successivo deposito o la 

spedizione in modalità cartacea delle pratiche di tesseramento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai 

Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, secondo le modalità di cui al successivo punto 

c).  

 Il processo informatico è limitato al solo tesseramento dei Tecnici, con esclusione pertanto di tutte le 

operazioni riguardanti le seguenti richieste: 
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 Esonero; 

 Revoca esonero; 

 Dimissioni; 

 Revoca dimissioni; 

 Variazioni incarico; 

 Sospensione dai ruoli; 

 Riammissione nei ruoli; 

 Variazione di indirizzo; 

 Variazione dei contatti. 

 

c) Accordi economici, criteri di tesseramento e deroghe 

 

 Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli 

Allenatori, debbono essere depositati presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati o il Dipartimento 

competente, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere 

accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il 

deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine 

di giorni 20 dalla sottoscrizione dell’accordo economico. 

  Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e 

l’Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da 

entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società 

interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta 

di tesseramento del tecnico; la Divisione Calcio a Cinque, il Comitato o il Dipartimento competente avranno 

cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica 

del deposito dell’accordo economico o dichiarazione. Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da 

quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell’accordo economico o 

della dichiarazione, ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli 

stessi in caso di controversia. 

 Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque o 

al Dipartimento competente, mediante il deposito della documentazione di cui sopra, all’atto dell’iscrizione della 

squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all’inizio dello stesso. 

 A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana 

Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono 

sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sull’apposito modello di accordo-

tipo tra L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti 

Comitati, Divisione Calcio a Cinque, o Dipartimento, non potranno inderogabilmente superare – ad eccezione 

del Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile “Serie A” – il massimale lordo annuale previsto dalle 

vigenti disposizioni di Legge (cfr. Circolare L.N.D. n. 53 del 5 Gennaio 2018) e dovranno essere depositati a 

cura della Società interessata entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dell’accordo 

economico dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare 

al tecnico interessato. 

 I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi 

economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci 

rate. 

 In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli 

accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio 

Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. 

 E’ fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato 

Nazionale Juniores Under 19, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, 1ª Categoria, 2ª Categoria e Juniores 

Regionale Under 19, nonché ai Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque, ivi compreso il 

Campionato Nazionale Under 19, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed 

iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. 

 I Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria, di 2ª Categoria e al 

Campionato Regionale Juniores Under 19 dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per 

“Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali”, che sarà conseguito 

attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore 

Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alle articolazioni 

periferiche della L.N.D. o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Un’eventuale deroga può essere 
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accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Comitato competente alle Società che, 

promosse al Campionato di Promozione, intendano confermare il tecnico con abilitazione di “Allenatore 

Dilettante” che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo 

corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la 

Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di 

ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.  

 Un’eventuale deroga potrà essere, altresì, accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della 

F.I.G.C. – dal Comitato competente alle Società che, promosse al Campionato di 2ª Categoria, intendano 

confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga 

scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da “Allenatore dei Dilettanti 

Regionali”, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma 

dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza 

qualora venga ammesso.  

 Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque maschile di Serie A e A2 è obbligatorio 

conseguire l’abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un’eventuale deroga può essere 

accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse dal Campionato Regionale al 

Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Femminile Serie A2 o promosse al Campionato Nazionale Serie “B” 

di Calcio a Cinque oppure promosse al Campionato Regionale di Serie C di Calcio a Cinque, intendano 

confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga 

scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo per Allenatori dilettanti o di Calcio a 

Cinque, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società e per il quale l’Allenatore è tenuto a 

presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.  

 Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie 

C/1 maschile, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore 

Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Un’eventuale deroga può essere accordata dal Comitato 

competente alle Società che, promosse al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie C/1 

maschile, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione 

sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatore di Calcio a Cinque indetto dal Comitato 

Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è 

tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso. 

 E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un 

allenatore abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori”. 

 Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con 

l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore 

regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto 

precedente. 

  D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima   

dell’inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva. 

        D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall’art. 40, del Regolamento del 

Settore Tecnico, nonché all’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai tecnici con abilitazione non 

professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della società di appartenenza, di 

potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla 

L.N.D.  

 

 

15) RECUPERI GARE 

 

 La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile 

possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate o sospese. In tal senso, valgono le 

disposizioni di cui all’art. 30, del Regolamento della L.N.D. 

 

 

16) ATTIVITA’ UFFICIALE E ORARIO DELLE GARE 

 

 L’attività ufficiale relativa ai Campionati la cui organizzazione è demandata ai Comitati, alla Divisione 

Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali 

deve avere inizio 28 Ottobre 2018. Limitatamente ai Campionati di Terza Categoria, nonché dei Campionati di 

Serie C2 e di Serie D di Calcio a Cinque e dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di 
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Calcio a 5 femminile, si dispone che la data di inizio dei relativi Campionati possa essere stabilita anche 

successivamente al suddetto termine del 28 Ottobre 2018. 

 Resta salvo, in ogni caso, quanto stabilito all’art. 47, comma 2, delle N.O.I.F.  

 La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati. 

 Tuttavia i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile sono 

autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali 

prima dell'inizio dei Campionati. 

 

 

17) OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA’ 

 

 Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime 

due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della 

retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si 

disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l’applicazione minima della presente norma, i 

Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile potranno comunque 

prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime 

quattro giornate. 

 

 

18) ORDINE PUBBLICO 

 

 Si richiama l’attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di 

ordine pubblico, ed in particolare: 

 “Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente 

inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. 

L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse 

l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale 

Dilettanti. L’arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può 

non dare inizio alla gara”. 

 Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società 

ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara. 

 Per le gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla  L.N.D., che si svolgono in ambito 

nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” 

per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che si 

svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle 

competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il 

quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società 

ospitate. 

 

 

19) MAGLIE DA GIOCO  

 

 Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la 

propria maglia. 

 La squadra ospitata conserva i propri colori sociali. 

 Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l’equipaggiamento nella sua integrità, ciò non 

comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara. 

 Limitatamente alle gare del Campionato di Calcio a 5 maschile di Serie A, qualora le Società abbiano 

maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella 

ospitante manterrà i propri colori sociali.  

            Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei 

Campionati giovanili Juniores “Under 19” della Stagione Sportiva 2018-2019, in deroga all’art. 72 delle 

N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la 

durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), 

senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa. 

 

 



58 

 

20) MIGLIORE FORMAZIONE 

 

 Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell’attività ufficiale la squadra con la migliore formazione. 

 L’inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 18, 

comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva. 

 

 

21) FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE 

 

 Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante 

l’attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono 

attribuiti punti. 

 

 

22) CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT 

 

 Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la 

retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al 

solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati 

dilettantistici, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F..  

 Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la 

particolare disciplina per l’attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i 

Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare – nell’ambito delle proprie competenze – 

gare di play-off e di play-out.  Le modalità e i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e di play-out 

sono demandate ai singoli Comitati e Dipartimenti, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza 

della L.N.D. 

 

 

23)      SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA 

   

 Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega 

Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi e Giovanissimi organizzate in ambito 

nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, 

indipendentemente dal ruolo ricoperto.  

 Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva 

possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.  

 Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate 

nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 

3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2018/19 

indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti 

gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l’applicazione della deroga è rimessa alle 

autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche 

condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.  

 

 Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici: 

-  la segnalazione all'arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo 

e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei 

calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso; 

-    i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo; 

-  i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina 

riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse 

prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali 

non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni. 

 

 

24) IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI 

  

 L’identificazione dei calciatori può avvenire: 
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- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale 

Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e 

Calcio Femminile; 

- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro; 

- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti 

ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata da un Notaio; 

- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un 

Notaio. 

 

 

25) TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI  

 

Si rammenta che, come da Circolare L.N.D. n. 21 del 23 Settembre 2016, sono state estese a tutte le 

competizioni organizzate nell’ambito della L.N.D., a decorrere dalla Stagione Sportiva 2016/17, le disposizioni 

di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio (edizione 2016), già contenute 

nella Circolare A.I.A. n. 1 2016/17 e riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi o per altre ragioni 

mediche. 

 

 

26) TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI 

  

 Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione 

possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché 

appartenenti allo stesso girone. 

 

 

27) PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI 

 

 Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell’ambito Federale sono pubblicate mediante 

Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque 

pubblicati mediante l’affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere 

diffusi anche in forma telematica. I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e 

Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati 

progressivamente a partire dall'inizio della stessa. 

 Qualora l’attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque 

e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei 

Comunicati Ufficiali oltre tale data. 

 Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e 

Calcio Femminile dovranno riportare integralmente: 

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza; 

- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre 

il termine della stagione sportiva in corso. Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via 

esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli 

Organi di Giustizia Sportiva.  

 Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo 

dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro 

pubblicazione. 

 

 

28) FUSIONI DI SOCIETA’, SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE, 

IMPIANTO SPORTIVO  

 

 Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18, 19 e 20, delle N.O.I.F. 
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29) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI 

 

 Per la stagione sportiva 2018-2019 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all’attività indetta dalla 

Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in 

applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F., e dell’art. 52, del Regolamento della L.N.D. 

 

 

 

30)  DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA 

 

 La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del Regolamento della stessa, i 

limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di 

immagine e diffusione radiotelevisiva. 

 Le disposizioni in materia saranno comunicate successivamente. 

 

 

31)  DISPONIBILITA’ CAMPI DA GIOCO  

  

 Si ricorda che, all’atto dell’iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un 

campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, delle N.O.I.F. Al fine 

di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l’impianto sportivo, oltre alla 

omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di 

Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell’Ente privato proprietario, 

l’attestato di completa idoneità  del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia 

della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l’agibilità. 

 

 

32) USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE   

 

   E’ autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba 

artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche 

quelle per l’attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e 

certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all’uopo emanata dalla Lega stessa. 

 

 

33) NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

   

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 

2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da 

osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia 

pubbliche. 

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze  nei riguardi degli interessati 

(informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a 

protezione dei dati,  l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, 

comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di 

fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia 

l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle 

elevate sanzioni previste in caso di inadempienze. 

 

    

34) SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI E DI 

FUNZIONAMENTO 

 

 

 Al termine della stagione sportiva 2018-2019, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società 

associata, attraverso l’estratto conto presso la F.I.G.C., l’importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, 

organizzative, amministrative e gestionali, nonché l’importo di € 1,50 a tesserato per spese di gestione e 

funzionamento. 
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35) BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA) 

   

 La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del Dipartimento Beach Soccer, ai sensi degli artt. 23 e 24, 

del Regolamento della stessa, indice ed organizza, per l’attività riferita all’anno solare 2018 e fino al 30 Giugno 

2019, campionati nazionali e tornei estivi a carattere regionale e provinciale di Beach Soccer. Tale attività rientra 

in quella amatoriale e di tipo ricreativo e propagandistico. 

 

 

36) TASSE PER RICORSI – TASSE DI TESSERAMENTO – STAMPATI FEDERALI  

 

 Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento 

ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio 

Comunicato Ufficiale. 

 

 

37) NORMA TRANSITORIA 

 

Le disposizioni inerenti la nuova denominazione dei sottoindicati Campionati assumeranno piena operatività 

all’esito della prescritta ratifica da parte della F.I.G.C.:  

 

- Campionato Interregionale Femminile in Campionato Serie C; 

- Campionato Regionale Serie C Femminile in Campionato di Eccellenza Femminile; 

- Campionato Provinciale Serie D Femminile in Campionato di Promozione Femminile; 

- Campionato Nazionale Juniores in Campionato Nazionale Juniores “Under 19”; 

- Campionato Regionale Juniores “Under 18” in Campionato Regionale Juniores “Under 19”; 

- Campionato Provinciale Juniores “Under 18” in Campionato Provinciale Juniores “Under 19”; 

- Campionato Terza Categoria “Under 18” in Campionato Terza Categoria “Under 19”; 

- Campionato Juniores “Under 18” di Calcio a Cinque (maschile e femminile) in Campionato Juniores “Under 

19” di Calcio a Cinque (maschile e femminile). 

 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL  1° LUGLIO 2018 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                       IL PRESIDENTE  

          Massimo Ciaccolini                       Cosimo Sibilia  
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COMUNICAZIONI 
 

Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. fino al n. 8 e delle circolari fino alla 8 della L.N.D. per la 
stagione sportiva 2018/2019, consultabili sul sito web ufficiale della L.N.D. all’indirizzo: www.lnd.it 
 

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

 

 

Saluto del Presidente LND 

Cosimo Sibilia 
 
 

Nel formulare i più sentiti auguri per la nuova Stagione Sportiva appena iniziata, ritengo 
necessario informare che, per il rispetto dovuto all’autonomia degli Organi di Giustizia 
Sportiva, non ho ancora proceduto a formalizzare, anche per questa Stagione Sportiva, la 
delega per il Dipartimento Calcio Femminile al Vice Presidente Sandro Morgana al quale, 
tuttavia, ho chiesto di proseguire nelle attività sino ad ora espletate per il bene del Calcio 
Femminile italiano. 
 

Cosimo Sibilia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

 

Comunicato Ufficiale N° 1-UNICO del 04/07/2018 
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Saluto del Vice Presidente LND 

Sandro Morgana 
 

Il Comunicato Unico del Dipartimento Calcio Femminile della LND, che programma la 
Stagione Sportiva 2018/2019, risulta caratterizzato dalla decisione della FIGC pubblicata 
con CU 38 del 3 Maggio 2018 con la quale le attività di calcio femminile relative ai 
Campionati di Serie A e B vengono inquadrate nella stessa Federazione Italiana Giuoco 
Calcio. 
Al riguardo ritengo di astenermi da qualsiasi commento, intanto perché il mio pensiero è 
stato chiaramente espresso con una lettera aperta, poi perché il percorso di Giustizia 
Sportiva con il quale la Lega Nazionale Dilettanti sta cercando di far valere il proprio “diritto 
di non condivisione” è ancora aperto ed è giusto attendere la sua conclusione prima di 
esprimere ulteriori considerazioni, ed infine perché lo strumento che sto utilizzando, per i 
propri connotati istituzionali, non si presta certamente a finalità diverse da quelle che gli 
sono chiaramente proprie. 
Si apre quindi una Stagione Sportiva che vede la LND ed il Dipartimento Calcio Femminile 
impegnati nell’organizzazione del Campionato Nazionale di Serie C (denominazione in 
attesa di ratifica) che la FIGC, con il C.U. di cui più sopra, ci ha ufficialmente delegato 
inquadrando tale attività tra quelle di nostra pertinenza. 
Probabilmente “qualcuno” potrebbe immaginare che ci apprestiamo a fare ciò privi del 
necessario entusiasmo e della spinta propulsiva che dovrebbe provenire dalla presenza di 
quello che viene chiamato comunemente “calcio di vertice”. 
A questo “qualcuno” rispondiamo che così non è! Ci appartiene una dimensione di grande 
passione, una dedizione che non ha precedenti, ed il trasporto caratteristico di chi conosce 
alla perfezione il mondo nel quale vive e non permette di trasformare le delusioni in 
sconfitte. 
Anzi, dall’amarezza della delusione che abbiamo subìto nasce una grande voglia di 
riscatto. 
Saremo, come sempre, al servizio delle oltre 50 società che parteciperanno, divise in 
quattro Gironi, al nostro Campionato di Serie C (denominazione in attesa di ratifica) e lo 
faremo con la determinazione che ci è propria e nell’interesse del gioco del calcio e di tutto 
il mondo dei Dilettanti, perché il nostro sistema è fortemente permeato da quei valori di 
lealtà, amicizia, onestà e rispetto di compagni, avversari ed arbitri che ne fanno un 
modello calcistico che va imitato e non avversato. 
In tale contesto abbiamo sempre avuto attenzione per il calcio femminile e per tutte le 
problematiche che lo riguardano; lo gestiamo da tanti anni e continueremo a farlo convinti 
come siamo che non basta fare dei proclami per superare le questioni di genere, piuttosto 
bisogna porsi quotidianamente un grande quesito sul tema dell’uguaglianza. 
Bisogna riconoscere a tutti le medesime opportunità e se ci sono risorse finanziare, queste 
devono essere impiegate anche a sostegno del calcio femminile di base, garantire inoltre 
la presenza sui media e parità di trattamento nella fruizione delle strutture. 
Siamo interessati alle politiche di sviluppo del calcio femminile e vigileremo affinché chi di 
dovere si ricordi del proprio ruolo di garanzia e coordinamento e sappia che si cresce tutti 
insieme e che non può esistere un vertice élitario senza una base viva e consistente. 
Le piramidi al contrario non determinano evoluzione ma regresso e povertà culturale. 
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Profonderemo ogni sforzo per rendere quanto più possibile agevole la partecipazione alle 
nostre attività, che sono puntualmente elencate in questo Comunicato, e lo faremo 
abbassando le tasse di iscrizione, le fideiussioni e sostenendo chiunque si trovi in 
condizioni di disagio. 
Devo rivolgere un affettuoso ringraziamento al Presidente della LND Cosimo Sibilia, 
perché ha creduto e crede nell’impegno della Lega in favore del Calcio Femminile, 
battendosi per la difesa dei princìpi di democrazia nei quali crediamo con convinzione e 
perché la LND sia sempre protagonista all’interno del movimento sportivo italiano. 
Il futuro dello sport è declinato al femminile, felice esempio del mio pensiero è il cammino 
straordinario della Nazionale di Milena Bertolini che, addirittura in anticipo, ha staccato il 
biglietto per il prossimo Mondiale che si giocherà in Francia nel 2019. 
Sono a vostra disposizione insieme a tutto lo staff del Dipartimento Calcio Femminile, che 
ringrazio per l’impegno e la disponibilità, ed a tutti auguro un grande Campionato. 
 

Sandro Morgana 
 

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

 
 

Precisazione art. 32bis N.O.I.F. 
 

Si riporta il testo dell’art. 32bis delle N.O.I.F. così come al CU 81 della FIGC del 27/06/2018: 
 
1. I calciatori e le calciatrici che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano 
anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed 
alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per 
decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi 
economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94 
quinquies. 
 
2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 
Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in 
copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo 
lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di 
appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione 
o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al 
Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla 
pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 
30 del Codice di Giustizia Sportiva.  
 
2bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per 
la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di 
sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies, la 
durata del tesseramento coinciderà con la durata dell’accordo economico.  
 
3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze 
di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza 
di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato. 
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Affiliazioni S.S. 2018/2019 
 

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione in ordine alle modalità da seguire: 
 

DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.  
A) Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. 
La domanda di affiliazione deve essere inviata utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in 
vigore per la Stagione Sportiva 2018/2019; Controllare che tutte le copie siano debitamente compilate, con 
particolare riferimento agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. e indirizzo e-mail 
compresi) ed alla data di presentazione della domanda al rispettivo Comitato; Trattandosi di carta chimica, 
accertarsi della leggibilità delle due copie sottostanti; Il timbro deve riportare la denominazione sociale 
corrispondente a quella dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; 
 

B) Tipologia e denominazione sociale 
La tipologia deve normalmente precedere la denominazione che deve essere adeguata ai sensi dell’Art. 90, 
commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004): 
 

 A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica 
 A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica 
 S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica 
 G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico 
 S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica 
 C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico 
 F.C.D. = Football Club Dilettantistico 
 A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica 
 U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica 
 U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica 
 POL.D. = Polisportiva Dilettantistica 

 

N.B.: La tipologia della Società (come sopra riportata) va sempre indicata, ai sensi della su citata normativa. 
La denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi; 
Non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi; 
Le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile 
riduzione a 25 lettere; 
Agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni 
stesse delle Società, l’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta per la 
Società affilianda l’inserimento di un’ aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr, Art. 
17, comma 1, N.O.I.F.); 
 

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte, per l’eventuale 
regolarizzazione. 
 

Esempi di alcune denominazioni incompatibili: 
- “SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere 
rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di 
base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti; 
 

- “NUOVA”, qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX 
incompatibile con “Nuova XXXX”); 
- “RINASCITA”, “ANNO”, qualora esista altra Società con identica denominazione 
 (p.e. denominazione XXXX incompatibile con “Rinascita XXXX”) 
 (p.e. denominazione XXXX incompatibile con “2009 XXXX”) 
(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX - BOYS XXXX - JUNIOR 
XXXX - per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi 
Campionati giovanili). 
denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario; 
denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX) 
 



 5 

Invio liste di svincolo, variazioni 

di tesseramento, trasferimenti 
 

Si riporta di seguito il Comunicato Ufficiale n. 63 della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 6 Giugno 2018, così 
come riportato al CU 319 della L.N.D. del 7 Giugno 2018 
 

Termini e modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'invio delle liste di svincolo, per le 
variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra società del settore dilettantistico e fra queste e 
società del settore professionistico, da valere per la Stagione Sportiva 2018/2019 
 

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla 
Lega Nazionale Dilettanti. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste 
di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a 5 ed i Dipartimento Interregionale e Calcio 
Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. 
Per i casi in cui è previsto il deposito o la spedizione in modalità cartacea, a mezzo plico postale, alla 
F.I.G.C., la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione alla F.I.G.C. 
 

1. Variazioni di tesseramento 
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito 
riportati: 
 

a) Calciatori “giovani dilettanti” 
Il tesseramento dei calciatori “giovani dilettanti” (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) 
può essere richiesto, in deroga all’art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a venerdì 31 maggio 2019 (ore 19.00). 
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione della firma elettronica) presso i Comitati, la 
Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini 
fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. 
 

b) Calciatori “non professionisti” 
Il tesseramento di calciatori “non professionisti” (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), 
può essere effettuato: 
- da domenica 1 Luglio 2018 a domenica 31 Marzo 2019 (ore 12.00) 
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione della firma elettronica) presso i Comitati, la 
Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini 
fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. 
 

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F. 
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l’età prevista 
dall’art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie 
B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento: 
- da domenica 1 Luglio 2018 a martedì 31 Luglio 2018 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione – Art. 113 delle 
N.O.I.F. 
 
 
 

Per Società di Serie A e Serie B 
da mercoledì 1 Agosto 2018 a venerdì 17 Agosto 2018 (ore 20.00) con consenso della Società 
dilettantistica; 
Per Società di Serie C 
da mercoledì 1 Agosto 2018 a sabato 25 Agosto 2018 (ore 12.00) con consenso della Società dilettantistica; 
Per Società di Serie A, Serie B e Serie C 
da giovedì 3 Gennaio 2019 a venerdì 18 Gennaio 2019 (ore 20.00) con consenso della Società 
dilettantistica; 
 

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini. 
 

****************************************** 
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2. 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: 
a) da domenica 1 Luglio 2018 a venerdì 14 Settembre 2018 (ore 19.00) 
b) da sabato 1 Dicembre 2018 a venerdì 14 Dicembre 2018 (ore 19.00) 
 

Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.) 
 

Le liste di trasferimento devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a 
5 ed i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza 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. 
 

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

 

3. Trasferimenti di calciatori “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società di Serie A, Serie 
B, Serie C 
Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante”, nei limiti di età di cui all’art. 100 delle N.O.I.F., da società 
dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi: 
 

Per Società di Serie A e Serie B 
da domenica 1 Luglio 2018 a venerdì 17 Agosto 2018 (ore 20.00) 
Per Società di Serie C 
Da domenica 1 Luglio 2018 a sabato 25 Agosto 2018 (ore 12.00) 
Per Società di Serie A, Serie B e Serie C 
b) da giovedì 3 Gennaio 2019 a venerdì 18 Gennaio 2019 (ore 20.00)  
 

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini. 
 

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

 

4. Trasferimenti di calciatori “giovani di serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a Società 
dilettantistiche 
Il trasferimento di un calciatore “giovane di serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società 
dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi: 
 

a) da domenica 1 luglio 2018 a venerdì 31 agosto 2018 (ore 19.00) 
b) da giovedì 3 gennaio 2019 a giovedì 31 gennaio 2019 (ore 19.00) 
 

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F. 
 

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.) 
 

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di 
ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di 
competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di 
deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre 
che l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. Le liste di 
trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso 
le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società cessionaria. Tale 
opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque. 
5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo - Art. 103 bis 
N.O.I.F. 
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. 
6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il 
rapporto contrattuale 
Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno 
risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire: 
 

- da domenica 1 Luglio 2018 a mercoledì 30 Gennaio 2019 (ore 19.00) 
Le richieste di tesseramenti devono essere depositate per via telematica (apposizione della firma 
elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) 
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delle richieste entro i termini fissati. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato 
come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita 
come professionista. 
 

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

 

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai 
tesserati all’estero 
 

a) Calciatori stranieri 
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 31 
Dicembre 2018, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da 
Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinques delle N.O.I.F. Ai sensi 
del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche 
di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera. Fatto salvo quanto previsto 
all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non 
siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. 
sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani. Tali richieste di 
tesseramento devono essere inoltrate presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. La decorrenza del 
tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio 
Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le 
richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate per via telematica presso i Comitati, la Divisione e i 
Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle 
N.O.I.F.. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che 
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista. 
 

b) Calciatori italiani 
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro giovedì 31 
Gennaio 2019, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da 
professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro sabato 30 Marzo 2019, di calciatori italiani dilettanti 
provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e 
all’art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F.. 
Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere inoltrate 
presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a 
partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. 
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano 
trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista. 
 

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

 

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari 
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali: 
 

a) 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 per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti 
Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sotto indicati: 
 

- da domenica 1 Luglio 2018 a sabato 14 Luglio 2018 (ore 12.00) 
 

(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse 
pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati) 
Liste di svincolo suppletive: 
da sabato 1 Dicembre 2018 a venerdì 14 Dicembre 2018 (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 sabato 15 dicembre 2018. 
 

b) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F. 
Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale 
conseguente a retrocessione della società del Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2017/2018 al 
Campionato Nazionale di Serie D, può essere sottoscritto: 
 
 
 



 8 

Per Società di Serie A e Serie B: 
da domenica 1 Luglio 2018 a venerdì 17 Agosto 2018 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione 
 

Per Società di Serie C 
Da domenica 1 Luglio 2018 a sabato 25 Agosto 2018 (ore 12.00) - autonoma sottoscrizione 
Per Società di Serie A, Serie B e Serie C 
Da giovedì 3 Gennaio 2019 a venerdì 18 Gennaio 2019 (ore 20.00) - con consenso della società 
dilettantistica 
 

Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) 
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti 
Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e 
comunque entro e non oltre venerdì 28 Giugno 2019 (ore 19.00). 
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da lunedì 1 Luglio 2019. 
 

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

 

Termini e modalità per l’invio delle liste di svincolo di calciatori “giovani” 
 

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia) 
I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di 
svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti: 
da sabato 1 Dicembre 2018 a venerdì 14 Dicembre 2018 (ore 19.00). 
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal sabato 15 dicembre 
2018. 
 

Termini e modalità per le variazioni di attività 
Art. 118 delle N.O.I.F. 
Per la Stagione Sportiva 2018/2019, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di variazione di 
attività ai sensi dell’art. 118 delle N.O.I.F. è da domenica 1 Luglio 2018 a venerdì 14 Settembre 2018 (ore 
19.00). 
 

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

Tesseramento online calciatrici 
 

Tutte le procedure riguardanti il tesseramento, il trasferimento e lo svincolo delle calciatrici - ivi compreso lo 
svincolo per accordo (Art. 108) - dovranno avvenire unicamente attraverso la procedura online.  Le Società 
affiliate dovranno utilizzare la procedura telematica presente sul portale www.lnd.it, entrando nella “Area 
Società” per mezzo della propria ID e password optando, nella “scelta area”, per “Tesseramento LND”. 
Fatta la scelta apparirà un menù principale sul quale vengono proposte una serie di opzioni da preferire a 
seconda del tipo di operazione da compiere. 
Una volta completato l’inserimento dei dati relativi alla proposta di tesseramento scelta, la procedura 
produrrà un documento che dovrà essere stampato e compilato nella parte delle firme. La documentazione 
prodotta dovrà essere inviata telematicamente al Dipartimento Calcio Femminile nei tempi previsti dalla 
vigente normativa. Dopo l’invio della pratica, la Società in ogni momento potrà monitorare, nel proprio spazio 
web, lo stato d’avanzamento del tesseramento. Pratiche di tesseramento aperte o sospese Area dove è 
possibile verificare l’iter delle richieste di tesseramento e ricevere segnalazioni circa tesseramenti non andati 
a buon fine. Nel caso di tesseramenti sospesi, le calciatrici vengono evidenziate in “rosso” e, selezionando le 
stesse con il mouse, nelle note verrà specificato il motivo della sospensione. 
Le Società, pertanto, sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.  
Poiché in ambito dilettantistico il tesseramento decorre dalla data di invio telematico del modello federale 
attestante la costituzione del vincolo, risulta fondamentale porre la massima attenzione alla predisposizione 
dello stesso, poiché si potrebbe verificare - come del resto spesso accade - l’utilizzo di un’atleta in cui venga 
riscontrata, successivamente al ricevimento della documentazione da parte del Dipartimento, l’irregolarità, 
invalidità o nullità del tesseramento, con conseguente posizione irregolare della stessa in tutte le gare in cui 
questa abbia partecipato. 
Altra disposizione di primaria importanza, per la quale appare fondamentale, come detto, il corretto 
adempimento dell’iter tradizionale di tesseramento, è rappresentata dalla sottoscrizione del modello.  
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Tessera personale calciatrice 
 

Dalla procedura telematica del tesseramento online è possibile altresì richiedere l’emissione della 
tessera personale di riconoscimento della calciatrice. Cliccare sull’apposita voce del menù e verrà 
visualizzato l’elenco delle tesserate. Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di 
riconoscimento. Salvare provvisoriamente o rendere definitivo. Il modello prodotto va sottoscritto, 
corredato di una foto tessera e della copia di un valido documento d’identità ed inviato 
telematicamente al Dipartimento. 
Nell’area “Pratiche cartellini aperte” è possibile verificare l’iter della produzione della tessera. 
La tessera ha validità triennale e la Società riceverà una segnalazione in prossimità della 
scadenza sulla propria “Area Società” per predisporre l’eventuale rinnovo. Si reputa necessario 
ricordare che le tessere di riconoscimento delle calciatrici, rilasciate in modo telematico su richiesta 
delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell’atleta e 
vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati. 
 

Si ricorda che: 
 

 Qualora l’arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che la tessera plastificata di una 
calciatrice fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa. 

 

 Qualora una propria calciatrice dovesse trasferirsi ad altra consorella, a fornire a 
quest’ultima la tessera plastificata relativa alla calciatrice in questione, poiché da parte di 
questo Dipartimento Calcio Femminile non è possibile emettere nuova tessera se la 
precedente non è scaduta. 

 

 Se, invece, la calciatrice in possesso di tessera fosse svincolata, si prega di consegnarla 
alla medesima; nel caso in cui la Società non abbia più contatti con la calciatrice si invitano 
le stesse a spedire la tessera a questo Dipartimento Calcio Femminile.  

 

Tessere accompagnatori 
 

Si ricorda che già dalla Stagione Sportiva 2013/2014, con riferimento alle persone autorizzate ad 
accedere nel recinto di gioco, non sono più disponibili le ‘tessere impersonali’. Le Società sono 
tenute ad indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo 
all’aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri ‘Dirigenti 
Ufficiali’ e, in via telematica, attraverso l'area riservata presente sul portale della LND, potranno 
richiedere l'emissione della ‘Tessera Personale Dirigente Ufficiale’. Entrate nell’area riservata 
attraverso la propria password, le Società dovranno seguire le istruzioni e, terminata l’operazione, 
dovranno stampare il documento ed inviarlo - Telematicamente - al Dipartimento, con distinta di 
presentazione, (unitamente alla foto formato tessera e fotocopia del documento di riconoscimento) 
il quale, dopo l’opportuna operazione di controllo, procederà all’inoltro al Centro Informatico che 
provvederà ad emettere il tesserino. Il tesserino in parola rappresenta una ‘tessera identificativa’ 
ed abilita i possessori ad essere ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66 delle N.O.I.F. 
I Direttori di gara permetteranno l'accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta 
tessera oltre agli aventi titolo, ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (allenatori, 
massaggiatori, medici), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara. In attesa del 
rilascio della stessa, la Società potrà utilizzare il ‘documento provvisorio’, che potrà essere 
stampato dopo che il Dipartimento avrà scansionato il documento rendendolo definitivo. 
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Art. 94 ter N.O.I.F. 
 

Si riporta di seguito il testo dell’art. 94 ter N.O.I.F. così come al CU 81 della FIGC del 27/06/2018 
 

Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali 
organizzati dalla L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D. 

 

1. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati 
dalla Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, 
ogni forma di lavoro autonomo o subordinato. 
 

2. I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il 
Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie 
A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque, devono tuttavia sottoscrivere, su 
apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la 
determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come 
previste dalle norme che seguono. Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non 
concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di 
uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Detti accordi possono essere stipulati 
anche dai calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano 
il Campionato Nazionale di serie B maschile e di Serie A2 femminile della Divisione Calcio a 
Cinque. Le disposizioni del presente capoverso trovano applicazione anche per le calciatrici 
tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui 
organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla L.N.D. Gli accordi devono essere depositati 
entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, 
ovvero, se sottoscritti successivamente a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 
giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. Il deposito dei suddetti accordi 
economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti o la Divisione 
competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la società non 
provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice 
entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al 
presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti cessano di avere 
efficacia in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, 
nel corso della stagione sportiva. 
 

3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno 
superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il 
periodo di campionato. 
 

4. Gli accordi concernenti l’attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non 
potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale. 
 

5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali 
della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi 
forfetari di spese o indennità di trasferta secondo l’ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro 
61,97 al giorno). 
 

6.Gli accordi concernenti l’erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere 
importi superiori a Euro 30.658,00. 
 

7. In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori/calciatrici tesserati/e per società che 
disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, di Calcio a 5 che 
disputano Campionati Nazionali, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di 
tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei 
limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, 
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per la durata pluriennale dell’accordo, a favore del calciatore/calciatrice. Gli accordi pluriennali 
devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se 
sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere 
depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. I suddetti accordi devono essere 
depositati a cura della società presso la Divisione o il Dipartimento competente, con contestuale 
comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, 
detto adempimento potrà essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla 
scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito 
e non sarà accettato. Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di 
trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della 
società nei Campionati Regionali. 
 

8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli 
depositati che prevedono l’erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro 
sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell’art. 8 del codice di Giustizia 
Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.  
 

9. ABROGATO 
 

10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno 
essere avanzate, per l’accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione 
Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento. 
 

11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate 
innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni 
dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a 
livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla 
Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla 
comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – 
sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla 
comunicazione della decisione dell’Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica 
la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Per le società del 
Campionato Nazionale di Serie D, per quelle di Calcio a 5 e per quelle di Calcio a 11 Femminile 
partecipanti a campionati nazionali delegati alla FIGC alla LND, decorso inutilmente il termine di 30 
giorni sopra indicato, il calciatore/calciatrice che ha ottenuto l’accertamento di un credito pari al 
20% della somma risultante dall’accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi 
Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall’art. 25 
bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. 
relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello 
nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della 
decisione stessa. 
 

12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici 
della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello 
nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la 
Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le 
suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al campionato di competenza. 
 

13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso 
dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della 
decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del 
Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio 
Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato 
della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute 
entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza. 
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Rapporti tra Società e allenatori 
 

Procedure di tesseramento  
Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente effettuate per via telematica attraverso una apposita 
area funzionale sul portale web della L.N.D. dedicata al tesseramento dei Tecnici e utilizzabile dalle Società 
della L.N.D. sulla falsariga dei princìpi operativi già adottati per tutte le altre pratiche online.  
 

Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare dal sito web anche lo stampato relativo all’accordo 
economico degli Allenatori in base alla tipologia scelta (gratuito, oneroso Dilettanti e oneroso Professionisti). 
Posteriormente alla effettuazione della procedura telematica, resta salvo il successivo deposito o la 
spedizione in modalità cartacea delle pratiche di tesseramento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai 
Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, secondo le modalità di cui al successivo 
punto.  
Il processo informatico è limitato al solo tesseramento dei Tecnici, con esclusione pertanto di tutte le 
operazioni riguardanti le seguenti richieste:  

 Esonero;  

 Revoca esonero;  

 Dimissioni;  

 Revoca dimissioni;  

 Variazioni incarico;  

 Sospensione dai ruoli;  

 Riammissione nei ruoli;  

 Variazione di indirizzo;  

 Variazione dei contatti.  
 

Accordi economici, criteri di tesseramento e deroghe  
Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, 
debbono essere depositati presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati o i Dipartimenti di appartenenza, 
unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere 
accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico 
interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società 
interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell’accordo economico.  
Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l’Allenatore, dovrà 
essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le 
parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, 
entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di 
tesseramento del tecnico; la Divisione Calcio a Cinque, il Comitato o il Dipartimento competente avranno 
cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa 
verifica del deposito dell’accordo economico o dichiarazione. Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni 
diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell’accordo 
economico o della dichiarazione, ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei 
contenuti degli stessi in caso di controversia.  
Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque o al 
Dipartimento di competenza, mediante il deposito della documentazione di cui sopra, all’atto dell’iscrizione 
della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all’inizio dello stesso.  
A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli 
Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere 
accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sull’apposito modello di accordo-tipo tra 
L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati, 
Divisione Calcio a Cinque, o Dipartimento Interregionale o Dipartimento Calcio Femminile, non potranno 
inderogabilmente superare – ad eccezione del Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile “Serie A” – 
il massimale lordo annuale di Euro 28.158,00, e dovranno essere depositati a cura della Società interessata 
entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dell’accordo economico dovrà essere 
accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico 
interessato.  



 13

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per 
gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.  
In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi 
economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale 
presso la Lega Nazionale Dilettanti.  
 
E’ fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato Nazionale 
Juniores, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, nonché ai Campionati Nazionali maschili e femminili 
di Calcio a Cinque – ivi compreso il Campionato Nazionale Under 19 - e ai Campionati Nazionali di Calcio 
Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli 
ufficiali dei tecnici.  
I Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria, di 2ª Categoria e al Campionato 
Regionale Juniores dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante”, che 
sarà conseguito attraverso la partecipazione a corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore 
Tecnico, che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D.. 
Un’eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Comitato 
o dal Dipartimento competente alle Società che, promosse al Campionato di Promozione o al Campionato di 
Serie C di Calcio Femminile (denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.), intendano 
confermare, rispettivamente, il tecnico con abilitazione di “Allenatore Dilettante” e il tecnico non abilitato, che 
hanno guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso 
per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la 
Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di 
ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.  
Un’eventuale deroga potrà essere, altresì, accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal 
Comitato competente alle Società che, promosse al Campionato di 2ª Categoria, intendano confermare 
l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al 
termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da “Allenatore Dilettante”, programmato nel 
Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo 
stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga 
ammesso.  
Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque maschile di Serie A e A2 è obbligatorio 
conseguire l’abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un’eventuale deroga può essere 
accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse dal Campionato Regionale 
al Campionato Nazionale di Calcio Femminile Serie A2 o promosse al Campionato Nazionale Serie “B” di 
Calcio a Cinque oppure promosse al Campionato Regionale di Serie C di Calcio a Cinque, intendano 
confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La 
deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo per Allenatori dilettanti o di 
Calcio a Cinque, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società e per il quale l’Allenatore è 
tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.  
Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie C/1 
maschile, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore 
Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Un’eventuale deroga può essere accordata dal Comitato 
competente alle Società che, promosse al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie 
C/1 maschile, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente 
stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatore di Calcio a Cinque indetto dal 
Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al 
quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga 
ammesso.  
E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato 
avente la funzione di allenatore “squadre minori”.  
Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore 
tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente 
iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.  
D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell’inizio del 
Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.  
D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall’art. 41, del Regolamento del Settore 
Tecnico, nonché all’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai tecnici con abilitazione non 
professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della società di 
appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività 
organizzate dalla L.N.D. 
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Organizzazione del Campionato 

Serie C per la SS 2018/2019 
 

Lo scrivente Dipartimento Calcio Femminile, vista la delibera del Commissario Straordinario della 
F.I.G.C. nel Comunicato Ufficiale n. 38 del 3 Maggio 2018; considerato il ricorso ancora sub iudice 
inoltrato dalla Lega Nazionale Dilettanti, di seguito è ad indicare che il Campionato Nazionale di 
Serie C (denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) della Stagione Sportiva 
2018/2019 sarà articolato su quattro Gironi di 12/14 squadre. Hanno diritto di richiedere l’iscrizione: 
 

 N. 45 società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel 
Campionato Nazionale di Serie B della passata Stagione Sportiva 2017/2018; 

 

 N. 14 società classificatesi al primo posto nei rispettivi Campionati regionali della passata 
Stagione Sportiva 2017/2018; 
 

 N. 1 società vincente la fase nazionale della Coppa Italia regionale; 
 

In caso di vacanza di organico per la suddetta Stagione Sportiva 2018/2019, nel Campionato 
Nazionale di Serie C (denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) verrà mantenuto il 
numero di società siccome definito all’esito delle procedure di ammissione al Campionato 
medesimo. Qualora la vacanza di organico del Campionato Nazionale di Serie C (denominazione 
in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) risultasse superiore ad una o più unità, si procederà al 
completamento dell’organico fino al raggiungimento del numero massimo di società partecipanti al 
suddetto Campionato. 
 

 

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

 

PROMOZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B PER LA SS 2019/2020 
 La squadra prima classificata di ciascun Girone acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione 

al Campionato Nazionale di Serie B per la Stagione Sportiva 2019/2020, fatte salve diverse 
disposizioni, non ancora pervenute, da parte della neo istituita Divisione Calcio Femminile in seno 
alla Figc, riguardanti le retrocessioni dal Campionato di Serie B. 

 

In caso di parità di punteggio tra due, o tra due o più squadre, al termine del Campionato, si procederà alla 
disputa di gare di spareggio da giocarsi in campo neutro con gara unica, attraverso accoppiamenti 
determinati da sorteggio effettuato dal Dipartimento Calcio Femminile. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno e, in caso di 
ulteriore parità, si procederà all’effettuazione dei tiri di rigore 
 

 

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

RETROCESSIONE NEI CAMPIONATI REGIONALI (ora denominati di Eccellenza Femminile) 
 Le squadre classificate al penultimo ed ultimo posto del Campionato di Serie C (denominazione in 

attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) retrocedono direttamente ai Campionati Regionali (ora 
denominati di Eccellenza Femminile) dei rispettivi Comitati e CPA per la Stagione Sportiva 
2019/2020. 

 

In caso di parità di punteggio tra due, o tra due o più squadre, al termine del Campionato, si procederà alla 
disputa di gare di spareggio da giocarsi in campo neutro con gara unica, attraverso accoppiamenti 
determinati da sorteggio effettuato dal Dipartimento Calcio Femminile. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno e, in caso di 
ulteriore parità, si procederà all’effettuazione dei tiri di rigore. 
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2018/2019: società aventi diritto 
 

Di seguito si elencano in ordine alfabetico le società aventi diritto a richiedere l’iscrizione al 
Campionato di Serie C (denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) per la Stagione 
Sportiva 2018/2019: 

 

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

 

SERIE C - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 
 

1. ASD Amicizia Lagaccio CF  matricola 945314 
2. ASD Apulia Trani   matricola 720668 
3. ASD Atletico Oristano CF  matricola 500527 
4. CSR D Azalee    matricola 500170 
5. ASD Bologna FC 1909   matricola 940792 
6. ASD SSV Brixen Obi   matricola 920560 
7. GS CF Caprera    matricola 82347 
8. ASD CF Chieti    matricola 932827 
9. FCF Como 2000 ASD   matricola 675413 
10. ASD Femminile Catania  matricola 936088 
11. ASD US Femminile Latina Calcio matricola 944178 
12. Fiammamonza    matricola 932447 
13. AFD Grifo Perugia   matricola 500695 
14. ASD Grifone Gialloverde  matricola 945305 
15. Imolese F&M ACD   matricola 911028 
16. APD LF Jesina Femminile  matricola 700233 
17. ASD Femminile Juventus Torino matricola 930306 
18. ASD La Saponeria   matricola 938284 
19. SCD Ligorna 1922   matricola 935634 
20. ACF Lucchese Femminile  matricola 750712 
21. SSD S. Bernardo Luserna CF  matricola 943138 
22. ASD FCF Marcon   matricola 780429 
23. SC Molassana Boero ASD  matricola 933864 
24. SC Musiello AC Saluzzo 90  matricola 710136 
25. ASD Napoli Femminile   matricola 935452 
26. ASD Femminile Nebrodi  matricola 940883 
27. FCD Novese CF   matricola 943229 
28. ASD Calcio Padova Femminile  matricola 920594 
29. ASD Pisa CF    matricola 750477 
30. ACFD Pordenone   matricola 932446 
31. ASD Real Colombo Femminile  matricola 918007 
32. ASD Real Meda CF   matricola 675906 
33. ASD Femminile Riccione  matricola 935593 
34. ASD Riozzese    matricola 42390 
35. Romagnano Calcio ASD  matricola 43120 
36. ASD Salento Women Soccer  matricola 720558 
37. San Marino Academy   matricola 630293 
38. ASD FC Sassari Torres Femminile matricola 945363 
39. ACF Torino    matricola 500114 
40. ASD ACF Trento Clarentia  matricola 500761 
41. FC Unterland Damen   matricola 915773 
42. ASD Vicenza CF   matricola 930577 
43. ASD Virtus Partenope   matricola 933740 
44. ASD CF Permac Vittorio Veneto matricola 500197 
45. ASD Women Soccer Castelnuovo matricola 945669 

 



 16

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

SOCIETA’ PROMOSSE DAI COMITATI REGIONALI E DAI C.P.A. CHE HANNO ACQUISITO 
IL DIRITTO DI RICHIEDERE L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE C  

 

Comitato Regionale / CPA  Matricola  Società 
ABRUZZO    935895   A.S.D.  Real Bellante 
BASILICATA    947700   SSDARL  Potenza Calcio 
CALABRIA    918274   A.S.D. W.S. Catanzaro 
CAMPANIA    941451   A.S.D. Sant’Egidio Femminile 
EMILIA ROMAGNA   630493   A.C. Olimpia Forlì Dil 
LAZIO     500106   S.S. Lazio Calcio Femminile 
 LIGURIA    68185   S.S.D. Unione Sanremo S.R.L. 
LOMBARDIA    947033   A.S.D. Voluntas Osio 
PIEMONTE V.A.   80021   F.C.D. Pinerolo 
SICILIA     500471   A.S.D. Ludos 
TOSCANA    943651   SSDSRL US Città di Pontedera 
UMBRIA / MARCHE   932680   A.S.D. Picchi San Giacomo 
VENETO    943062   A.S.D. Femminile Bassano 2015 
TRENTO / CPA BOLZANO  60949   D.F.C. Maia Alta Obermais 

 
SOCIETA’ VINCENTE LA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE 

 

Giusto quanto al CU 1-Unico del 03/07/2018, pagina 44, la squadra di Serie C vincitrice della 
Coppa Italia di calcio femminile 2017/2018 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per 
richiedere l’ammissione al Campionato Interregionale della stagione sportiva 2018/2019. Qualora 
tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il 
titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato all’altra squadra finalista di 
Coppa Italia, purché anch’essa partecipante al Campionato di Serie C (ora di Eccellenza 
Femminile). Nell’ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti 
sportivi tale diritto, l’ammissione al Campionato di Serie C (denominazione in attesa di ratifica da 
parte della F.I.G.C.) viene riservata, nell’ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni: 

 alla società vincente di apposito spareggio fra le società di Serie C eliminate nelle gare 
della fase di semifinale; 

 alla società semifinalista soccombente, nella previsione che l’antagonista abbia anch’essa 
acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Interregionale; 

 
Avuto riguardo al fatto che le società finaliste risultavano essere Pinerolo e Città di Pontedera e che tra le 
altre semifinaliste anche la ASD Sant’Egidio Femminile aveva acquisito per meriti sportivi il diritto a 
richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C (denominazione in attesa di ratifica da parte della 
F.I.G.C.), l’altra semifinalista 
 

A.S.D. Union Villanova matricola 914072 
 
Acquisisce il diritto a richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C (denominazione in attesa di ratifica 
da parte della F.I.G.C.) per la Stagione Sportiva 2018/2019 

 
****************************************** 
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Ammissione al Campionato di 

categoria superiore 
 

Domande di ammissione per completamento dell’organico alla stagione sportiva 2018-2019 
 
 

SOCIETA’ NON AVENTI DIRITTO 
Il Dipartimento Calcio Femminile ha stabilito in 4 Gironi da 10/14 squadre l’organico per il 
Campionato Nazionale di Serie C (denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) 
2018/2019;  
 

 visto l’art. 29 del Regolamento della L.N.D.; 
 tenuto conto della necessità di stabilire i criteri e le procedure per l’eventuale 

completamento dell’organico del Campionato di Serie C (denominazione in attesa di ratifica 
da parte della F.I.G.C.) per la stagione sportiva 2018 - 2019; 

 

ha deliberato di fissare come segue i criteri e le procedure per l’ammissione per l’eventuale 
completamento dell’organico del Campionato sopra citato delle Società non aventi diritto, 
completata dalla tabella valutativa appresso riportata: 
 

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

 

 

SERIE C (denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) 
Potranno produrre domanda di ammissione per l’eventuale completamento dell’organico del 
Campionato Nazionale di Serie C (denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) le 
Società che nella stagione sportiva 2018/2019 parteciperanno nella categoria immediatamente 
inferiore al Campionato per il quale si richiede l’ammissione e la cui posizione di classifica 
2017/2018 rientra nei limiti previsti dal prospetto che segue. 
L’ammissione al Campionato Nazionale di Serie C (denominazione in attesa di ratifica da parte 
della F.I.G.C.) nei limiti delle disponibilità residuate anche a seguito di eventuali decisioni degli 
Organi Istituzionali della F.I.G.C. e/o di Giustizia F.I.G.C. e C.O.N.I., sarà disposto con la priorità 
indicata ai successivi punti: 
 

1) la domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie C (denominazione in attesa di 
ratifica da parte della F.I.G.C.) 2018/2019 potrà essere avanzata dalle Società retrocesse ai 
Campionati Regionali (ora di Eccellenza Femminile, in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.). 
 

 

****************************************** 
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ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
Non verranno prese in considerazione, e, pertanto, non concorreranno alla formazione della 
rispettiva graduatoria: 
 
 

 le domande presentate da Società già ammesse a Campionati Nazionali nelle ultime due 
stagioni (2016/2017 - 2017/2018); 

 le domande avanzate da Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni 
sportive (2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018); 

 le domande prive dei versamenti completi dovuti per l’iscrizione al Campionato per il quale 
si richiede l’ammissione, tenuto conto anche dell’eventuale credito/debito maturato a 
chiusura della stagione sportiva 2017/2018 e della fidejussione; 

 le domande prive della firma del legale rappresentante; 
 le domande avanzate da Società che non hanno maturato almeno tre anni di affiliazione 

alla F.I.G.C. (2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018). 
 

Inoltre le domande di ammissione per l’eventuale completamento dell’organico dovranno essere 
corredate da tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al Campionato competente: 

 foglio di censimento; 

 certificato di libera ed incondizionata disponibilità di un campo di giuoco regolamentare per 
la categoria, valido per l’intera stagione sportiva, rilasciato dall’Ente proprietario o gestore 
del campo medesimo; 

 autocertificazione, ai sensi dell’art.22/bis, delle NOIF, per i Presidenti , Dirigenti di Società e 
collaboratori nella gestione sportiva delle stesse. 

 

 

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

 

La domanda per l’ammissione al Campionato di categoria superiore va presentata presso il 
Dipartimento Calcio Femminile entro e non oltre il 13 Luglio 2018 alle ore 12.00, secondo le 
modalità più avanti specificate. 
 

 

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

 

 

TABELLA RELATIVA AI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Concorrono alla formazione della graduatoria i punti della tabella valutativa appresso specificata: 
 
 

1. posizione in classifica ottenuta dalla Società nella stagione sportiva 2017/2018; 

2. posizione della graduatoria del premio di disciplina nella stagione sportiva 2017/2018; 

3. dimensione e qualità dell’attività giovanile praticata nella stagione sportiva 2017/2018; 

4. partecipazione alle riunioni di categoria nella stagione sportiva 2017/2018 per le Società 

partecipanti ai Campionati Nazionali del D.C.F.; 

5. partecipazione alla Coppa Italia della stagione sportiva 2017/2018; 

6. anzianità federale; 

7. bacino di utenza del Comune ove ha sede la Società; 

8. disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo; 

9. detrazioni e penalità; 

10. valutazioni aggiuntive; 
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1) posizione in classifica stagione sportiva 2017/2018: 
 

- retrocesse dopo la disputa delle gare di spareggio    punti   3 
 

2) premio disciplina stagione sportiva 2017/2018: 
- prima classificata         punti  12 
- seconda classificata         punti    8 
- terza classificata         punti    6 
- quarta classificata         punti    4 
 

3) attività giovanile stagione sportiva 2017/2018 
- partecipazione al Campionato Primavera/Juniores    punti   20 
- partecipazione ad un Campionato di S.G.S.     punti  10 
 

4) partecipazione alle riunioni di categoria 2017/2018 delle Società del D.C.F.: 
- partecipazione all’ultima assemblea      punti  10    
- partecipazione alle riunioni di categoria        punti    5 
 

5)  partecipazione alla Coppa Italia: 
- partecipazione al primo turno nazionale      punti    3 
- partecipazione ad ogni ulteriore turno successivo Nazionale   punti    2 
 

6) anzianità federale: 
- anzianità di almeno cinque anni di ininterrotta affiliazione alla F.I.G.C.  punti    3 
 

7) bacino di utenza del Comune ove ha sede la Società (punteggi non cumulabili): 
 

- Capoluogo di Regione         punti    7 
- Capoluogo di Provincia         punti               5    
- Comune con popolazione non inferiore ai 10mila abitanti    punti    3 
 

 8) disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo stagione 2018/2019 
     Sulla base del verbale della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza      
     Sui Pubblici Spettacoli 
 

- almeno una tribuna coperta        punti    3 
- impianto luce omologato        punti    2 
- caratteristiche del fondo:  a) erba artificiale     punti                5 
           b) erba naturale      punti                  3 
 

9) valutazioni aggiuntive (stagioni sportiva 2016/2017 e 2017/2018): 
- per ogni anno di appartenenza al Campionato Nazionale del D.C.F.  punti    3 
- per ogni anno di appartenenza al Campionato Regionale    punti               2  
 

10) detrazioni e penalità stagione sportiva 2017/2018 (relative al Campionato di riferimento) 
- per ogni squalifica del campo di giuoco per una gara    punti  - 2 
- per ogni punto di penalizzazione in classifica     punti  - 2 
- per ogni 100 punti di penalizzazione nel Premio Disciplina riferito al  
  Campionato di competenza        punti  - 5 
 

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

 

MODALITA’ 
Si precisa che il termine per la presentazione delle domande di ripescaggio ha carattere 
perentorio. Per concorrere la Società dovrà risultare regolarmente iscritta al Campionato di 
competenza. La domanda dovrà contenere l’intero importo della somma dovuta per la Categoria 
per la quale si chiede il ripescaggio nonché l’eventuale saldo passivo dovuto al 30 Giugno 2018, e 
dovrà essere allegata alla Domanda di Iscrizione al Campionato di competenza, con la dicitura 
“Richiesta di ripescaggio al Campionato di Serie Superiore”. 
Si fa presente che, qualora non si dovesse ottenere l’ammissione al Campionato di Categoria 
superiore, questo Dipartimento provvederà, dietro richiesta, al riaccredito della differenza.  
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Iscrizione ai Campionati 
 

Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi 
 

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C (denominazione in attesa di ratifica da parte 
della F.I.G.C.) della Stagione Sportiva 2018/2019, le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione 
secondo i criteri, le modalità ed entro i termini d'appresso stabiliti, provvedendo a tutti gli 
adempimenti previsti dalle seguenti disposizioni: 
 

 

1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente 
fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega 
Nazionale Dilettanti. 
 

2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati: 
 

a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del 
presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere l’ attività sportiva di competenza nel 
rispetto di quanto stabilito dall’art. 19, delle N.O.I.F.. 
 
b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati, ovvero 
l’inesistenza di pendenze debitorie nei confronti della FIGC, della LND, della Divisione Calcio a 5, 
dei Comitati e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o altre Leghe, ovvero altre 
pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati e ciò a seguito di sentenze 
passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione 
di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive 
entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in 
presenza di decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione 
Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la LND, le somme poste a carico delle 
società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine fissato 
annualmente per l’iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 65 del 04/05/2018). 
 
c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari: 
1. Tassa associativa alla L.N.D.; 
2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza; 
3. Assicurazione tesserati; 
4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione: 
 

I Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, il 
Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile hanno facoltà di disporre, nel 
Comunicato che fissa le disposizioni relative all’iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai 
punti 3 e 4 della lettera c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso 
gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle 
società secondo i termini e le modalità stabiliti dai predetti Comitati, Divisioni e Dipartimenti, ma 
comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno. 
 
d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una 
fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento 
Interregionale o dal Dipartimento Calcio Femminile o dalla Divisione Calcio a 5 competente. 
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Adempimenti per l’ammissione al Campionato 

di Serie C per la Stagione Sportiva 2018/2019 
 

La L.N.D. stabilisce le seguenti disposizioni in materia di iscrizione al Campionato Nazionale di 
Serie C (denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) del Dipartimento Calcio 
Femminile. 
L’iscrizione dovrà essere realizzata secondo le modalità on-line attraverso la modulistica inserita 
nell’apposito link dell’area Società del sito del Dipartimento Calcio Femminile. 
 

TALE PROCEDURA E’ L’UNICA CONSENTITA 
 
 

ADEMPIMENTI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE C 
(denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) 

DELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 

SOCIETA’ AVENTI DIRITTO 
 
 

A) Le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 5 al 16 Luglio 2018 ore 
12,00, formalizzare l’iscrizione al campionato provvedendo secondo le modalità on-line alla 
compilazione definitiva della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie C 
(denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) e della modulistica allegata. Il termine 
ultimo per tale operazione è il 16 Luglio 2018 ore 12,00, decorso il quale il sistema non accetterà 
alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione. 
 

Nel periodo dal 5 al 16 Luglio 2018 sarà possibile consegnare la documentazione anche presso 
gli uffici del Dipartimento Calcio Femminile dalle ore 8,00 alle ore 19,00 
 

Completata l’operazione di cui al punto A), la Società dovrà provvedere alla stampa dell’intera 
documentazione così come compilata e resa definitiva telematicamente che, regolarmente 
sottoscritta dal Presidente e/o dal Legale Rappresentante, dovrà essere spedita a mezzo 
raccomandata A/R ovvero corriere, ovvero P.E.C., ovvero depositata a mani, presso la Segreteria 
del Dipartimento Calcio Femminile, Piazzale Flaminio 9 - 00196 Roma, entro il giorno 16 Luglio 
2018 (per le spedizioni farà fede il timbro postale di partenza) corredata dalla seguente 
documentazione: 
 
Copia del Verbale della Assemblea dei soci nel corso della quale sono state attribuite le cariche 
sociali per la stagione sportiva 2018/2019, firmato per conformità dal Presidente della Società; 
ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell’ipotesi di mancata variazione delle 
stesse. 
 
Copia Statuto Sociale vigente (solo per le Società provenienti dai Comitati Regionali o per quelle 
che hanno modificato la denominazione sociale già deliberata dalla F.I.G.C); 
 
versare i diritti e gli oneri finanziari nelle misure di seguito riportate: 
Campionato Nazionale di Serie C       € 3.800,00 
(denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.)    
 
Versamento di somme che sono da ascriversi per i seguenti titoli: 
Diritti di associazione alla L.N.D.    € 300,00 
Diritti di iscrizione      € 2.000,00 
Acconto spese gestionali      € 1.500,00  
 
                                                                            TOTALE  € 3.800,00 
 
Assicurazione tesserate  a consuntivo al 30/06/2018             € 31,00 cadauna   
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MODALITA’ DI VERSAMENTO 

All’atto dell’iscrizione al Campionato le società, oltre all’eventuale saldo passivo al 30/06/2018, 
potranno perfezionare il pagamento secondo le due seguenti modalità: 

 In unica soluzione; 

 Rateizzando secondo il seguente schema: 
 
SERIE C (denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) 
Tassa associativa   €    300,00 
Diritti di iscrizione   € 2.000,00 
30% acconto spese gestionali €    450.00 
30% assicurazione tesserate  da calcolare singolarmente 

 
Resta inteso che la restante somma relativa al 70% dell’acconto spese gestionali, oltre al 
70% dell’assicurazione tesserate, dovrà essere versata entro e non oltre il 15 Dicembre 
2018. Qualora ciò non dovesse avvenire verrà avviata la procedura di prelievo coattivo 
secondo quanto disposto dall’art. 30 del regolamento della LND modificato con Comunicato 
F.I.G.C. n. 134/A del 10/04/2014, nel senso che i prelievi coattivi possono essere disposti 
anche se la Società inadempiente disputa la gara in campo esterno. Si fa presente che 
qualora gli ispettori di Lega non recuperassero la somma dovuta, l’arbitro non darà inizio 
alla gara. 
 

ESCLUSIVAMENTE 
a mezzo bonifico bancario intestato alla F.I.G.C./L.N.D. -  Dipartimento  Calcio Femminile - su c/c 
bancario tenuto da Unicredit - Agenzia Roma Vico - IBAN IT 43 B  02008 05122 000400030456; 
Il bonifico dovrà riportare la denominazione della Società e la causale del versamento. Sarà cura 
della Società allegare al modulo di iscrizione copia della ricevuta del bonifico rilasciato dalla banca.  
 
FIDEJUSSIONE BANCARIA a prima richiesta - secondo il modello predisposto sul sito della L.N.D. 
– Dipartimento Calcio Femminile con scadenza al 31 Luglio 2019, secondo i seguenti importi: 
 
SERIE C  €  2.000,00 
(denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) 
 

- oppure BONIFICO BANCARIO di pari importo intestato a: F.I.G.C.- L.N.D.- Dipartimento Calcio 
Femminile;  
-  oppure ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE di pari importo intestato a: 
F.I.G.C. – L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile;  
- oppure proroga al 31 luglio 2019 della fidejussione giacente solo per le Società già in organico 
nella Stagione Sportiva 2017/2018. 
 

NON SARANNO ACCETTATI ASSEGNI BANCARI IN SOSTITUZIONE 
SOLO OVE ESISTENTE - DOCUMENTAZIONE attestante il pagamento di quanto dovuto ai 
tesserati in forza di decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive 
entro il 31 maggio 2018 e di lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la 
L.N.D. nonché di decisioni rese sempre entro il 31 maggio 2018 in appello ed in ultimo grado dalla 
Commissione Vertenze Economiche; 
per le sole società che PROVENGONO DAI COMITATI REGIONALI è necessario depositare la 
dichiarazione firmata dal Presidente del Comitato di provenienza, attestante l’inesistenza di 
situazioni debitorie. 
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ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE CHE SARA’ SOGGETTA 
A CONTROLLO DA PARTE DELLA Co.Vi.So.D. E SARA’ DETERMINANTE AI FINI 

DELL’ISCRIZIONE STESSA 
 
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ DEL CAMPO DI GIUOCO, secondo il modello  predisposto  
dal Dipartimento Calcio Femminile, così come visualizzato on-line. Si ricorda che, all’atto 
dell’iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove 
disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è 
necessario che per l’impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato 
Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal 
rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell’Ente privato proprietario, l’attestato di completa 
idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della 
normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l’agibilità. 
 

AUTOCERTIFICAZIONI attestanti il rispetto delle norme previste dall’art.22/bis delle N.O.I.F. , 
rese singolarmente dai soggetti iscritti nel modulo di censimento  alla voce “composizione del 
Consiglio della Società” allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità, come 
da modello predisposto sul sito della L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile. 
 
NOTA BENE: la firma sulle autocertificazioni non deve essere autenticata e dovrà essere allegata 
fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 
 

1) DELEGA sottoscritta a cura del proprio legale rappresentante per la negoziazione  dei diritti    

di immagine, pubblicitari e commerciali, come da modello predisposto sul sito della L.N.D. –      

Dipartimento Calcio Femminile. 

 

2) SCHEDA INFORMATIVA ALLEGATA, compilata in ogni sua parte. 

NOME SOCIETA’ 
Matr. XXXXXX 
 

Indirizzo Sede Sociale: 
Indirizzo Postale: 
Telefono: 
Telefono emergenze: 
Fax: 
Sito web: 
E-mail: 
Presidente: 
Vice Presidente: 
Segretario: 
Colori sociali: 
Stadio principale: 
Indirizzo stadio: 
Fondo e dimensioni: 

Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia 
Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia 
Inserire numero valido ed attivo 
Inserire numero valido ed attivo 
Indicare un numero attivo e funzionante 
Se presente 
Indirizzo/i valido/i per tutta la Stagione Sportiva 
Nome e recapiti telefonici 
Nome e recapiti telefonici 
Nome e recapiti telefonici 
Indicare colori maglia 
Nome dell’impianto 
Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia 
Indicare se erba naturale/artificiale e lunghezza x larghezza in mt 

 

La Segreteria del Dipartimento Calcio Femminile trasmetterà entro il 19 Luglio 2018 la 
documentazione pervenuta dalle Società alla Co.Vi.So.D.  
 

RICORSI  
La Co.Vi.So.D., nei termini previsti, esaminata la documentazione depositata , comunicherà alla 

Società l’esito della istruttoria, inviando copia della stessa alla L.N.D. ed al Dipartimento Calcio 

Femminile. A tal fine, le Società hanno l’onere di comunicare alla Co.Vi.So.D. c/o Dipartimento 

Calcio Femminile entro il termine del 16 Luglio 2018 il numero di fax se diverso da quello indicato 

nella stagione sportiva precedente. 
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LE SOCIETA’ HANNO L’OBBLIGO DI SEGNALARE UN NUMERO DI FAX ATTIVO ED UN 
INDIRIZZO E-MAIL VALIDO. 
In caso di esito positivo dell’istruttoria da parte della CO. VI.SO.D., la domanda di ammissione si 
intende accolta. 
 
Le Società che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al Campionato 
di Serie C (denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) per la stagione sportiva 
2018/2019 possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D. 
Il ricorso alla Co.Vi.So.D  dovrà essere depositato presso  il Dipartimento Calcio Femminile entro il 
termine perentorio del 27 Luglio 2018 ore 12,00 ed essere corredato - A PENA DI  
INAMMISSIBILITA’- da una tassa unica di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a mezzo assegno 
circolare non trasferibile intestato alla F.I.G.C. – L.N.D. Dipartimento Calcio Femminile. 
 
La Co.Vi.So.D. esprimerà, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari, parere 
motivato alla L.N.D. sui ricorsi proposti. 
La decisione sulla ammissione al Campionato verrà assunta dalla L.N.D. con espressa 
delega al Presidente della L.N.D. di escludere quelle Società che, a seguito di accertamento, 
si siano rese responsabili della presentazione di documentazioni amministrative false e/o 
mendaci. 
 

 

 

****************************************** 
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ADEMPIMENTI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE C 
(denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) 

DELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 

SOCIETA’ NON AVENTI DIRITTO 
 
 

A) Le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 5 al 16 Luglio 2018 ore 
12,00, formalizzare l’iscrizione al campionato provvedendo secondo le modalità on-line alla 
compilazione definitiva della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie C 
(denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) e della modulistica allegata. Il termine 
ultimo per tale operazione è il 16 Luglio 2018 ore 12,00, decorso il quale il sistema non accetterà 
alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione. 
 

Nel periodo dal 5 al 16 Luglio 2018 sarà possibile consegnare la documentazione anche presso 
gli uffici del Dipartimento Calcio Femminile dalle ore 8,00 alle ore 19,00 
 

Completata l’operazione di cui al punto A), la Società dovrà provvedere alla stampa dell’intera 
documentazione così come compilata e resa definitiva telematicamente che, regolarmente 
sottoscritta dal Presidente e/o dal Legale Rappresentante, dovrà essere spedita a mezzo 
raccomandata A/R ovvero corriere, ovvero P.E.C., ovvero depositata a mani, presso la Segreteria 
del Dipartimento Calcio Femminile, Piazzale Flaminio 9 - 00196 Roma, entro il giorno 16 Luglio 
2018 (per le spedizioni farà fede il timbro postale di partenza) corredata dalla seguente 
documentazione: 
 
Copia del Verbale della Assemblea dei soci nel corso della quale sono state attribuite le cariche 
sociali per la stagione sportiva 2018/2019, firmato per conformità dal Presidente della Società; 
ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell’ipotesi di mancata variazione delle 
stesse. 
 
Copia Statuto Sociale vigente (solo per le Società provenienti dai Comitati Regionali o per quelle 
che hanno modificato la denominazione sociale già deliberata dalla F.I.G.C); 
 
versare i diritti e gli oneri finanziari nelle misure di seguito riportate: 
Campionato Nazionale di Serie C       € 3.800,00 
(denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.)    
 
Versamento di somme che sono da ascriversi per i seguenti titoli: 
Diritti di associazione alla L.N.D.    € 300,00 
Diritti di iscrizione      € 2.000,00 
Acconto spese gestionali      € 1.500,00  
 
                                                                            TOTALE  € 3.800,00 
 
Assicurazione tesserate  a consuntivo al 30/06/2018             € 31,00 cadauna   
 

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

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 

All’atto dell’iscrizione al Campionato le società, oltre all’eventuale saldo passivo al 30/06/2018, 
potranno perfezionare il pagamento in unica soluzione; 
 
ESCLUSIVAMENTE 
a mezzo bonifico bancario intestato alla F.I.G.C./L.N.D. -  Dipartimento  Calcio Femminile - su c/c 
bancario tenuto da Unicredit - Agenzia Roma Vico - IBAN IT 43 B  02008 05122 000400030456; 



 26

Il bonifico dovrà riportare la denominazione della Società e la causale del versamento. Sarà cura 
della Società allegare al modulo di iscrizione copia della ricevuta del bonifico rilasciato dalla banca.  
 
FIDEJUSSIONE BANCARIA a prima richiesta - secondo il modello predisposto sul sito della L.N.D. 
– Dipartimento Calcio Femminile con scadenza al 31 Luglio 2019, secondo i seguenti importi: 
 
SERIE C  €  2.000,00 
(denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) 
 

- oppure BONIFICO BANCARIO di pari importo intestato a: F.I.G.C.- L.N.D.- Dipartimento Calcio 
Femminile;  
-  oppure ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE di pari importo intestato a: 
F.I.G.C. – L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile;  
- oppure proroga al 31 luglio 2019 della fidejussione giacente solo per le Società già in organico 
nella Stagione Sportiva 2017/2018. 
 

NON SARANNO ACCETTATI ASSEGNI BANCARI IN SOSTITUZIONE 
SOLO OVE ESISTENTE - DOCUMENTAZIONE attestante il pagamento di quanto dovuto ai 
tesserati in forza di decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive 
entro il 31 maggio 2018 e di lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la 
L.N.D. nonché di decisioni rese sempre entro il 31 maggio 2018 in appello ed in ultimo grado dalla 
Commissione Vertenze Economiche; 
per le sole società che PROVENGONO DAI COMITATI REGIONALI è necessario depositare la 
dichiarazione firmata dal Presidente del Comitato di provenienza, attestante l’inesistenza di 
situazioni debitorie. 
 

 
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE CHE SARA’ SOGGETTA 

A CONTROLLO DA PARTE DELLA Co.Vi.So.D. E SARA’ DETERMINANTE AI FINI 
DELL’ISCRIZIONE STESSA 

 
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ DEL CAMPO DI GIUOCO, secondo il modello  predisposto  
dal Dipartimento Calcio Femminile, così come visualizzato on-line. Si ricorda che, all’atto 
dell’iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove 
disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è 
necessario che per l’impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato 
Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal 
rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell’Ente privato proprietario, l’attestato di completa 
idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della 
normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l’agibilità. 
 

AUTOCERTIFICAZIONI attestanti il rispetto delle norme previste dall’art.22/bis delle N.O.I.F. , 
rese singolarmente dai soggetti iscritti nel modulo di censimento  alla voce “composizione del 
Consiglio della Società” allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità, come 
da modello predisposto sul sito della L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile. 
 
NOTA BENE: la firma sulle autocertificazioni non deve essere autenticata e dovrà essere 
allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 
 

DELEGA sottoscritta a cura del proprio legale rappresentante per la negoziazione  dei diritti    di 

immagine, pubblicitari e commerciali, come da modello predisposto sul sito della L.N.D. –      

Dipartimento Calcio Femminile. 
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SCHEDA INFORMATIVA ALLEGATA, compilata in ogni sua parte. 

NOME SOCIETA’ 
Matr. XXXXXX 
 

Indirizzo Sede Sociale: 
Indirizzo Postale: 
Telefono: 
Telefono emergenze: 
Fax: 
Sito web: 
E-mail: 
Presidente: 
Vice Presidente: 
Segretario: 
Colori sociali: 
Stadio principale: 
Indirizzo stadio: 
Fondo e dimensioni: 

Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia 
Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia 
Inserire numero valido ed attivo 
Inserire numero valido ed attivo 
Indicare un numero attivo e funzionante 
Se presente 
Indirizzo/i valido/i per tutta la Stagione Sportiva 
Nome e recapiti telefonici 
Nome e recapiti telefonici 
Nome e recapiti telefonici 
Indicare colori maglia 
Nome dell’impianto 
Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia 
Indicare se erba naturale/artificiale e lunghezza x larghezza in mt 

 
La Segreteria del Dipartimento Calcio Femminile trasmetterà entro il 19 Luglio 2018 la 
documentazione pervenuta dalle Società alla Co.Vi.So.D.  
 
RICORSI  
La Co.Vi.So.D. nei termini previsti, esaminata la documentazione depositata , comunicherà alla 

Società l’esito della istruttoria, inviando copia della stessa alla L.N.D. ed al Dipartimento Calcio 

Femminile. A tal fine, le Società hanno l’onere di comunicare alla Co.Vi.So.D. c/o Dipartimento 

Calcio Femminile entro il termine del 16 Luglio 2018 il numero di fax se diverso da quello indicato 

nella stagione sportiva precedente. 

LE SOCIETA’ HANNO L’OBBLIGO DI SEGNALARE UN NUMERO DI FAX ATTIVO ED UN 
INDIRIZZO E-MAIL VALIDO. 
In caso di esito positivo dell’istruttoria da parte della CO. VI.SO.D., la domanda di ammissione si 
intende accolta. 
 
Le Società che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al Campionato 
di Serie C (denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) per la stagione sportiva 
2018/2019 possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D. 
Il ricorso alla Co.Vi.So.D  dovrà essere depositato presso  il Dipartimento Calcio Femminile entro il 
termine perentorio del 27 Luglio 2018 ore 12,00 ed essere corredato - A PENA DI  
INAMMISSIBILITA’- da una tassa unica di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a mezzo assegno 
circolare non trasferibile intestato alla F.I.G.C. – L.N.D. Dipartimento Calcio Femminile. 
 
La Co.Vi.So.D. esprimerà , nei termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari, parere 
motivato alla L.N.D. sui ricorsi proposti. 
La decisione sulla ammissione al Campionato verrà assunta dalla L.N.D. con espressa 
delega al Presidente della L.N.D. di escludere quelle Società che, a seguito di accertamento, 
si siano rese responsabili della presentazione di documentazioni amministrative false e/o 
mendaci. 
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ADEMPIMENTI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO 

 
Le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo fissato, formalizzare l’iscrizione al 
Campionato di competenza, secondo le modalità on-line. Decorso il termine stabilito per il 
Campionato di competenza il sistema operativo non accetterà alcuna operazione relativa alla 
richiesta di iscrizione. L’adempimento dovrà essere comprensivo, oltre che della domanda, della 
seguente documentazione: 
 
DATI SOCIETA’ - Si raccomanda il corretto inserimento dei dati relativi al codice fiscale e partita 
Iva della Società (non del legale rappresentante), allegando copia del certificato di attribuzione del 
codice fiscale e partita Iva rilasciato dalle autorità competenti.  
 
ORGANIGRAMMA (Allegare copia autentica dell’ultimo verbale di assemblea societaria nel corso 
della quale sono state attribuite le cariche sociali per la Stagione Sportiva 2018/2019). Si ricorda 
che ogni qualvolta il consiglio direttivo subisce una modifica (anche l’inserimento di un solo 
consigliere) si dovrà procedere sempre con la procedura on-line, compilando il modello. 
 
VARIAZIONI ORGANIGRAMMA con allegato il relativo verbale. Soprattutto quando viene 
sostituito il legale rappresentante della società, lo stampato dovrà essere accompagnato, oltre che 
dal verbale, dalle dimissioni del presidente uscente, ovvero i componenti il consiglio direttivo 
dimissionari devono risultare dal relativo verbale, debitamente firmato dagli stessi. 
Al riguardo si riporta l’Art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.:  
“il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all’atto 
dell’iscrizione al Campionato della Società di appartenenza. A tal fine le Società sono tenute a 
comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, 
precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti 
giorni dal suo verificarsi, e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della 
comunicazione ” 
 
3) PRESIDENTE 
 
4) DELEGATI ALLA FIRMA 
 
5) AUTOCERTIFICAZIONE  - Art. 22 Bis commi 1, 6, 6 bis e 7) delle N.O.I.F. 
Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal 
Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli Artt. 22 bis e 22 Ter delle N.O.I.F., richiamando 
l’attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dell’ Art. 22 bis delle 
N.O.I.F. : 
Punto 6: all’atto della richiesta di tesseramento (Art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile 
condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione 
sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle 
incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta 
nella forma della autocertificazione.  
Punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle 
stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti 
alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà 
personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente. 
Si segnala che la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto 
disposto dall’Art. 20 Legge 4.01.1968 N. 15 e delle sanzioni penali previste dall’Art. 26 della stessa 
Legge. Alla stessa deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento. 
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6) DELEGA NEGOZIAZIONE DIRITTI DI IMMAGINE, PUBBLICITARI E COMMERCIALI - Le 
società all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza, dovranno sottoscrivere - a cura del 
proprio legale rappresentante - la delega alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei 
diritti di immagine, pubblicitari e commerciali. 
 
7) DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ DEL CAMPO DI GIUOCO - (secondo il modello 
predisposto dal D.C.F.) - Si ricorda che, all’atto dell’iscrizione ai Campionati, le Società dovranno 
indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il 
regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l’impianto sportivo, oltre alla 
omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di 
Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell’Ente 
privato proprietario, l’attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e 
strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene 
l’agibilità. 
 
8) DIRITTI ED ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI - Le società dovranno 
versare, oltre all’eventuale saldo passivo al 30 Giugno 2018, gli importi stabiliti dal comma 2) 
dell’Art. 28 del Regolamento della L.N.D., così come riportati al punto 3.1.10. del presente 
Comunicato Ufficiale che risultano già comprensivi dell’importo relativo ad ‘assicurazione dirigenti’ 
ed ai quali va aggiunto l’acconto ‘assicurazione dei tesserati’. 
In base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 
2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 296 del 20 Dicembre 2010, le Società sono tenute a 
corrispondere un premio di € 7,50 per ciascun ‘Dirigente Ufficiale’, al quale è riconosciuta la tutela 
assicurativa uguale a quella prevista nella polizza infortuni dei calciatori. 
 

Sono considerati ‘Dirigenti Ufficiali’ i tesserati ammessi nel recinto di giuoco ed iscritti in apposita 
tessera di riconoscimento valida per la Stagione Sportiva 2018/2019 o possessori di una tessera 
identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2018/2019, segnatamente: 
 

 Dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; 
 Dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; 
 Dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte; 
 Dirigenti ammessi nel recinto di giuoco al posto dell’Allenatore, laddove previsto. 

 

Ciascuna società dovrà indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo 
all’aggiornamento nel corso della stagione sportiva, la lista dei nominativi dei propri Dirigenti 
Ufficiali. I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime 
assicurativo fino ad ora in vigore. 

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

 

Nel sottolineare le condizioni inderogabili per l’iscrizione ai rispettivi Campionati di cui al comma 2) 
del suindicato Art. 28 del Regolamento della L.N.D., si ribadisce che le Società, alla data di 
scadenza, dovranno versare anche gli eventuali saldi passivi relativi alla stagione sportiva 
precedente. 
Il comma b) - punto 2) - del citato Art. 28 stabilisce, altresì, l'inesistenza di situazioni debitorie nei 
confronti di Enti Federali, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e 
tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina 
Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.  
Ai commi 12 e 13 dell’Art. 94 ter delle N.O.I.F. è stabilito che, in presenza di decisioni della 
Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione 
sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute 
definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le 
somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto 
entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 65 
del 04/05/2018). Ciò significa che le società interessate dovranno produrre al Dipartimento Calcio 
Femminile documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del 
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percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva entro il 31 Maggio di 
ciascuna Stagione Sportiva, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile 
l’avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall’Organo competente. In caso 
contrario, la società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza  
Si fa presente che - giusto quanto espressamente ordinato dalla Lega Nazionale Dilettanti - 
l’inosservanza dei distinti termini fissati per l’iscrizione on-line e per l’inoltro telematico della 
documentazione con riferimento all’adempimento previsto al punto a) (compilazione definitiva della 
richiesta di iscrizione secondo la modalità On-line a pena di decadenza) comporterà l’esclusione 
della società dal campionato di competenza. 
 
Si ribadisce che in assenza della domanda di iscrizione si decade dall’affiliazione.  
 
5. - Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la 4^ volta 
a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. 
 
5.bis - Le Società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione 
al Campionato, non disputino 2 gare, ai sensi del Regolamento della L.N.D., sono escluse dal 
Campionato stesso. 
6. - Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l’Attività 
Giovanile e Scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla 
disputa della gara. 
 
Si ribadisce pertanto che questo Dipartimento nei casi sopra citati provvederà a recuperare 
coattivamente, a mezzo ispettori di Lega, le somme dovute secondo quanto disposto dall’art. 30 
del regolamento della lnd modificato con comunicato FIGC n. 134/a del 10/04/2014, nel senso che 
i prelievi coattivi possono essere disposti anche se la società inadempiente disputa la gara in 
campo esterno. Si fa presente che qualora gli ispettori di lega non recuperassero la somma 
dovuta, l’arbitro non darà inizio alla gara. 
 

Le società, pertanto, sono invitate a regolarizzare l’iscrizione nei termini e con le modalità 
stabilite dal presente comunicato ufficiale.  
 

Non è consentita l’iscrizione con generici telegrammi di adesione o con l’invio telematico 

incompleto della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, anche con riferimento ad 

uno soltanto degli allegati previsti come sopra elencati. 

In tal caso questo Dipartimento considererà la società rinunciataria a tutti gli effetti, e sarà esclusa 

dal campionato di competenza. 
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Art. 110 delle N.O.I.F. 
 

Di seguito si riporta integralmente l’articolo 110 delle N.O.I.F. così come al CU n. 81 della F.I.G.C. 
del 27/06/2018: 
 

Svincolo per inattività della società 
 

1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga 
esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi 
eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. II provvedimento è pubblicato in 
comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche, della Divisione Calcio Femminile o dei Comitati 
competenti della Lega Nazionale Dilettanti. 
 
2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici 
svincolati/e possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale 
possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del 
Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva. 
 
3. II ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per 
la società la perdita del vincolo dei calciatori/calciatrici. 
 
4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile non partecipa alle 
attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/calciatrici per la stessa 
tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d'autorità. Per ottenere 
lo svincolo essi/e devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e 
inviata in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere inclusi in “lista di 
svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera 
indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. La Lega, Divisione, Dipartimento o 
Comitato competente, accertato il diritto dei calciatori/calciatrici, provvede allo svincolo con decorrenza dal 
15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. 
Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo al Tribunale 
Federale – Sez. Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
5. I calciatori e le calciatrici tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano 
esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo 
svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo 
in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente. Questo, accertato il diritto allo 
svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la 
proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente. 
 
6. I calciatori e le calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale o biennale per società partecipanti 
esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno diritto allo 
svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. 
Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori e le 
calciatrici delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di essere svincolati se le società per le quali 
sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo. 
 
7. Lo svincolo dei calciatori e delle calciatrici “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è 
automatico e dello stesso provvedono a dare atto i Comitati Regionali con pubblicazione in propri comunicati 
ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei 
calciatori e delle calciatrici “giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando sia provato il 
trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che 
non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento. 
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Data di inizio dell’attività 
 

Campionato di Serie C (denominazione in attesa di ratifica da parte della FIGC) 
 
 

DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 ore 14.30 

 

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

Disposizioni generali 
 

Ammende e tasse di reclamo 
 

Tutte le ammende devono essere versate entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del 
Comunicato Ufficiale con il quale sono state comminate, mentre le tasse reclamo devono essere allegate al 
reclamo. Il mancato versamento della tassa reclamo è motivo di inammissibilità dello stesso.  Diversamente, 
per le ammende si procederà all’incasso coattivo con l’aggravio dei diritti di esazione del 10%. 
 

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

 

Ammende per rinuncia 
 

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e 
dal C.G.S., anche la comminazione di ammende come segue: 
 

Campionato di Serie C (denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) 
1^ rinuncia €    500,00 
2^ rinuncia € 1.000,00 
3^ rinuncia € 2.000,00 

 

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

 

Campi di giuoco 
 

Si ricorda che, all’atto dell’iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo 
da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, delle N.O.I.F. Al fine di 
garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l’impianto sportivo, oltre alla 
omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di 
Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell’Ente privato proprietario, 
l’attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto 
sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l’agibilità.  
 

 

Campi di giuoco in erba artificiale 
 

E’ autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba 
artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche 
quelle per l’attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e 
certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all’uopo emanata dalla Lega 
stessa. 
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GDPR: regolamento europeo / protezione dati personali 
 

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 
rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare 
in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.  
Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, 
consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione 
dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di 
violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione 
Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di 
corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate 
sanzioni previste in caso di inadempienze. 
 

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

 

Organizzazione gare 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Qualora si richiedesse la variazione del campo è necessario inviare sempre al Dipartimento, oltre 
alla richiesta, il verbale di omologazione, se in erba artificiale anche il verbale di omologazione del 
manto. Si rammenta che il certificato di omologazione del campo è rilasciato dal Comitato 
Regionale o CPA di appartenenza, mentre per i campi in erba artificiale il verbale di omologazione 
del manto è rilasciato dalla Commissione Impianti Sportivi della L.N.D.  
Se il terreno di giuoco è in erba artificiale si devono inviare i due verbali di omologazione. (manto e 
struttura). Tale variazione dovrà pervenire al Dipartimento improrogabilmente, a pena di 
inammissibilità della domanda, entro le ore 12.00 del giovedì antecedente la disputa della gara. 
Non saranno consentite inversioni di campo in Campionato. 
Per variare la data e/o l’orario di gara, in casi del tutto eccezionali, sarà indispensabile che la 
richiesta, firmata da entrambe le Società interessate, pervenga al Dipartimento a pena di 
inammissibilità della domanda, entro le ore 12.00 del martedì antecedente la disputa della gara. 
Si specifica che eventuali anticipi e/o posticipi saranno concessi nel caso in cui cadano una 
settimana prima o una settimana dopo la data di gara fissata dal calendario, sempre previa 
adesione da parte delle due società interessate. 
In caso di eventuali recuperi e in assenza di accordi tra le due Società interessate, gli stessi 
saranno disputati il terzo mercoledì successivo. 
 

SI FA PRESENTE CHE EVENTUALI RICHIESTE DI VARIAZIONE DI DATA/CAMPO/ORARIO 
AVRANNO UN COSTO DI GESTIONE DI € 150,00 . 
 
 

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA’  
Al fine di garantire la regolarità del Campionato, il Dipartimento dispone che tutte le gare delle 
ultime 3 giornate di Campionato, aventi interesse di classifica in funzione alla promozione diretta 
alla categoria superiore, della retrocessione diretta alla categoria inferiore, all’ammissione ad 
eventuali gare di spareggio, si disputino, nei limiti del possibile, in contemporaneità di data ed 
orario.  
 
 

OBBLIGO DI MEDICO IN PANCHINA 
E’ fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato nazionale di Serie C (denominazione in 
attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) di far presenziare in ogni gara casalinga un medico da 
esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale 
esercitata a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. 

 
 

RECUPERO GARE NON DISPUTATE 
Questo Dipartimento Calcio Femminile può far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare 
non iniziate o sospese. In tal senso valgono le disposizione di cui all’art. 30 del Regolamento LND. 
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SICUREZZA NEGLI IMPIANTI: OBBLIGO DEL DEFIBRILLATORE 
Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l’obbligo per le Società 
e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di 
garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di 
necessità. A seguito di quanto disposto dal Ministro della Salute, le Società devono dotarsi, a far 
data dal 1° Luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere 
l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati, per l’utilizzo delle suddette 
apparecchiature.  
Per quanto concerne l’assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato 
Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di 
Calcio a Cinque, hanno l’obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, 
munito di documento che attesti l’identità personale e l'attività professionale esercitata e a 
disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.  
L’inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve 
essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, 
comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.  
 
 

CONVOCATE NAZIONALI 
Si comunica che saranno concesse variazioni di gare alle Società che ne faranno richiesta, 
Nazionale A e Under 19 per almeno 2 calciatrici convocate; per la Nazionale Under 17 non 
saranno concesse variazioni. Il Dipartimento Calcio Femminile si riserva di prendere decisioni 
relative ad eventuali anticipi, posticipi e recuperi. 
 
 

TIME-OUT NEL CAMPIONATO 
Si rammenta che, come da circolare LND n. 21 del 23/09/2016, sono state estese a tutte le 
competizioni organizzate nell’ambito della stessa Lega le disposizioni di cui alla Regola 7(durata 
della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio (edizione 2016), già contenute nella circolare 
AIA n. 1 2016/2017 e riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi o per altre ragioni mediche. 

 

 

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

 

 

Deroga art. 72 N.O.I.F. 

numerazione e personalizzazione maglie da gioco 
 

Il Commissario Straordinario F.I.G.C., anche per la Stagione Sportiva 2018/2019, con nota 23294 
del 14 Giugno 2018 ha autorizzato la deroga all’art. 72 delle N.O.I.F. che consente alle calciatrici 
partecipanti al Campionato di Serie C (denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G:C.) di 
indossare maglie da gioco recanti nel dorso sempre lo stesso numero (non necessariamente 
progressivo) senza personalizzazione con il cognome della calciatrice che la indossa. 
 

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

Rispetto della normativa di cui all’art. 43 delle N.O.I.F. 
 

Si richiama quanto previsto al suddetto articolo in relazione al richiamo per il rigoroso rispetto della 
normativa di cui al titolo, al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo di sottoporsi a visita 
medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica. Ciò in virtù del principio 
generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e 
penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che 
coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è 
riconosciuta alcuna tutela assicurativa. 

 
 

****************************************** 
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Applicazione dell’art. 51 delle N.O.I.F. 
 

(Nuovo testo C.U. N. 191/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 26 Marzo 2015 ed allegato al C.U. 
N. 213 della L.N.D. pubblicato in Roma  il 2 Aprile 2015)  
 
In materia di formazione delle Classifiche e di assegnazione dei titoli sportivi in competizione si fa 
riferimento all’applicazione dell’Art. 51 delle N.O.I.F. E’ fatta salva la seguente disposizione, di cui 
al C.U. N. 146/A della F.I.G.C., pubblicato in Roma il 06/05/2014, pubblicata dalla L.N.D. con 
proprio C.U. N. 182 pubblicato in Roma il 07/05/2014 
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off e Play-Out dei 
Campionati Dilettantistici, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’Art. 51 delle N.O.I.F., in caso di parità di 
punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede 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; 
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del sorteggio.  
 

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

 

Comunicazioni varie 
 

Comunicati Ufficiali 
 

I Comunicati Ufficiali, a cura della segreteria, sono consultabili via internet sul sito 
calciofemminile.lnd.it Si informa che questo Dipartimento Calcio Femminile provvede alla 
pubblicazione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l’altro, i provvedimenti assunti dal Giudice 
Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, ecc. 
Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei 
Campionati. Le decisioni del Dipartimento Calcio Femminile, del Giudice Sportivo e della Corte di 
Appello Federale, hanno decorrenza, e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data 
di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso, ad eccezione delle sanzioni 
adottate dal Tribunale Federale su deferimento che saranno esecutive a decorrere dalla data di 
comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli Artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del 
C.G.S. Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, 
unicamente la copia affissa all’albo della sede del Dipartimento competente. 
 
 

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

Minuto di raccoglimento 
 

Si ricorda che ogni richiesta per l’effettuazione del minuto di raccoglimento deve essere inoltrata 
alla F.I.G.C. per il tramite del Dipartimento Calcio Femminile. Tali richieste debbono essere ben 
motivate e circostanziate (Dirigente di una Società, Tecnico, Calciatrice regolarmente tesserati e 
risultanti agli atti depositati presso il Dipartimento) e non possono, in ogni caso, essere valutate 
dagli Ufficiali di Gara. 
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Indirizzi e numeri utili 
 

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito www.lnd.it accedendo 
all’Area Società ed optando per la voce “Dati Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina, 
”Interrogazioni/Società”. Questa funzione mostra l’elenco filtrabile per denominazione, Comune, Provincia 
delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono). 
 

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

 

Posta Elettronica Certificata (PEC) 
 

Il DCF possiede un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in uso alla segreteria: 
 

calciofemm@pec.it 
 

Le Società che hanno già una PEC devono comunicare l’indirizzo allo stesso recapito per la realizzazione di 
un database che permetterà di raggiungerle tutte in maniera certificata immediata e senza ulteriore 
dispendio di risorse economiche e cartacee. 
 
 

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

 

Contatti del Dipartimento Calcio Femminile 
 
 

SEGRETARIO - Patrizia Cottini 
telefono: 0632822451 - fax: 0632822715 
e-mail: p.cottini@lnd.it 
 
 

SEGRETERIA - Andrea Polidori 
telefono: 0632822462 – 3339644784 - fax: 0632822715 
e-mail: a.polidori@lnd.it / segreteria.dcf@lnd.it / calciofemm@pec.it 
 
 

AMMINISTRAZIONE - Natale Straface 
telefono: 0632822101 - fax: 0632822715 
e-mail: n.straface@lnd.it 
 
 

TESSERAMENTO E GIUSTIZIA SPORTIVA - Andrea Angelelli 
telefono:0632822152 - fax: 0632822715 
e-mail: a.angelelli@lnd.it 
 
 

ORGANIZZAZIONE GARE - Valentina Ilari 
telefono: 063282237 - fax: 0632822715 
e-mail: v.ilari@lnd.it 
 
 

 

 

 

 

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