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https://toscana.lnd.it/
mailto:crt.toscana@lnd.it
https://www.facebook.com/lndtoscana/
mailto:crtoscana@pec-legal.it
https://t.me/crtoscanalndsgs
mailto:crtoscana@pec-legal.it
mailto:tess.toscana@pec-legal.it
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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1. ALLEGATI 
 

• CU N.1 FIGC SGS Stagione Sportiva 2022 2023 
 

 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

2.1. ALLEGATI  
 

• Comunicato n. 1 - Attività ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2022/2023 

• Comunicato n. 2 - Art. 43 NOIF - Obbligo visita medica 

• Comunicato n. 3 - Orari ufficiali stagione sportiva 2022/2023 

• Comunicato n. 4 - Regolamento Coppa Italia Dilettanti stagione sportiva 2022/2023 - Fase nazionale 

• Comunicato n. 5 - Programma manifestazioni nazionali LND stagione sportiva 2022/2023 

• Comunicato n. 6 - Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali LND stagione sportiva 2022/2023 

• Circolare n. 1 - Data conclusione attività agonistica 2022/2023 

• Circolare n. 2 - Decadenza affiliazione - Art. 16 NOIF 

• Circolare n. 3 - Gare ufficiali in assenza di pubblico 

• Circolare n. 4 - Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive 

• Circolare n. 5 - Convenzione LND-USSI 

• Circolare n. 6 - Rapporti con Organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca 

• Circolare n. 7 - Acquisizione diritti audio-visivi 2022/2023 

• Circolare n. 8 - Dirette gare LND live streaming 
 
Stagione Sportiva 2021/2022 

 

• Circolare n. 43 - doppio tesseramento per le attività di calcio a 11 e di calcio a 5 

• Circolare n. 44 - Circolare 27/2022 Centro Studi Tributari LND 
 

  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9132-comunicato-n-1-attivita-ufficiale-della-l-n-d-stagione-sportiva-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9133-comunicato-n-2-art-43-noif-obbligo-visita-medica/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9134-comunicato-n-3-orari-ufficiali-stagione-sportiva-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9135-comunicato-n-4-regolamento-coppa-italia-dilettanti-stagione-sportiva-2022-2023-fase-nazionale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9136-comunicato-n-5-programma-manifestazioni-nazionali-lnd-stagione-sportiva-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9137-comunicato-n-6-nomine-delegazioni-provinciali-distrettuali-e-zonali-lnd-stagione-sportiva-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9138-circolare-n-1-data-conclusione-attivita-agonistica-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9139-circolare-n-2-decadenza-affiliazione-art-16-noif-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9140-circolare-n-3-gare-ufficiali-in-assenza-di-pubblico-3/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9141-circolare-n-4-osservatorio-nazionale-sulle-manifestazioni-sportive-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9142-circolare-n-5-convenzione-lnd-ussi-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9143-circolare-n-6-rapporti-con-organi-di-informazione-per-l-esercizio-del-diritto-di-cronaca-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9144-circolare-n-7-acquisizione-diritti-audio-visivi-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9145-circolare-n-8-dirette-gare-lnd-live-streaming-1/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9108-circolare-n-43-doppio-tesseramento-per-le-attivita-di-calcio-a-11-e-di-calcio-a-5/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9127-circolare-n-44-circolare-27-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 

 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

FINANZIAMENTI IMPIANTI SPORTIVI  

Abbiamo ricevuto dal Presidente del Comitato Regionale Coni Toscana la 
comunicazione con cui si informano le società sportive di ogni disciplina che non è 
stata ad oggi sottoscritta alcuna convenzione con la Regione Toscana e FIDI 
Toscana riguardante alcuna procedura di finanziamento per l'impiantistica sportiva 
di cui era stata data notizia nel mese scorso.  

Il Coni Toscana precisa inoltre come ogni eventuale accordo verrebbe sottoscritto 
unicamente con Regione Toscana e non con altri soggetti terzi.  

Pertanto si invitano le Società eventualmente interessate a contattare direttamente 
ed esclusivamente la segreteria del presidente del Coni Toscana per conoscere 
tempistica e modalità di una futura eventuale convenzione ancora tutta in divenire. 
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CRTOSCANA / FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 
 

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2022/2023 è stato rinnovato 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, con ulteriori ed innovative opportunità. Le intese, che riguardano il 

finanziamento delle quote di iscrizione ai campionati e delle spese per il settore giovanile, il finanziamento delle spese di 

manutenzione degli impianti, il finanziamento per l’acquisto di defibrillatori interessano le Società calcistiche dilettanti e 

giovanili aventi sede legale nei Comuni dove operano le 14 BCC, con le proprie filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, 

nei restanti Comuni dell’area di competenza.  

 

FIGC LND CR Toscana - FTBCC 
Elenco referenti BCC – 2022 

 

n. B C C     Referente tel. mail 

1 Banca Alta Toscana Matteo Meozzi  0573 7070237 mutui@bat.bcc.it 

2 Anghiari  e  Stia  Daniele Cavalli 
0575 787653       
335 1354134 

d.cavalli@bccas.it  

3 Banco Fiorentino Francesco Pistelli 
055 883071           

331 6405706 
francesco.pistelli@bancofiorentino.it  

4 ChiantiBanca 
Funzione 

Coordinamento 
Commerciale  

055 82 55 800  info@chiantibanca.it 

5 Banca Centro 
Massimiliano Vannini                                         

Daniele Taini   
0577 397376              

075 60502252 
massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.it           
daniele.taini@bancacentro.bcc.it  

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

7 Pescia e Cascina Francesco Pellegrini 0572 459512 francesco.pellegrini@bpc.bcc.it 

8 Pisa e Fornacette  Andrea Lenzi 0587 429580 andrea.lenzi@bancadipisa.it  

9 Pontassieve Francesco Ciullini 055 8302224 francesco.ciullini@pontassieve.bcc.it 

10 
  

Banca TEMA 
  

Adolfo Rastelli 
0564 613217     
347 5112252 

adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it  

Enrico Zagari 
0578 230763           
334 6193938 

enrico.zagari@bancatema.bcc.it  

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

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

13 Versilia Lunigiana e Garf. Giovanni Cesarano 
0584 737241      
334 6501735 

giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it  

14 Vival Banca Marco Cirrincione 0572 285238 marco.cirrincione@vivalbanca.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 

mailto:d.cavalli@bccas.it
mailto:francesco.pistelli@bancofiorentino.it
mailto:massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.it
mailto:massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.it
mailto:p.paolini@bancaelba.it
mailto:andrea.lenzi@bancadipisa.it
mailto:adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it
mailto:enrico.zagari@bancatema.bcc.it
mailto:alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it
mailto:giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it
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CR TOSCANA - BCC ENERGIA 

CONSORZIO  

per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura di energia elettrica e gas naturale  

Come sanno bene i Presidenti delle Società che gestiscono il proprio impianto sportivo, una delle voci che più 
incidono sul loro bilancio è rappresentata dal costo delle utenze. Una problematica che il Presidente Mangini ha 
più volte affrontato in questo ultimo anno in occasione delle riunioni in videoconferenza con le Società toscane 
e per la quale questo Comitato aveva avanzato alcune proposte operative che avrebbero potuto diminuire la 
loro incidenza sui bilanci.  

Dopo aver verificato nel corso di questi ultimi mesi alcune possibilità che il mercato offriva, il Consiglio Direttivo 
ha individuato in un percorso condiviso con le Banche di Credito Cooperativo, Istituto di Credito di riferimento 
del Comitato Regionale, la proposta più idonea e vantaggiosa per le proprie Società affiliate. 

Attraverso, infatti, la partnership con BCC Energia, il Consorzio delle Banche di Credito Cooperativo per i servizi 
energetici, ogni Società avrà l’opportunità di verificare se il prezzo dei servizi energetici (energia elettrica e gas 
naturale) che il Consorzio Energia acquista sul libero mercato alle migliori condizioni offerte, è più vantaggioso 
di quello che attualmente viene corrisposto. In allegato al presente Comunicato Ufficiale, come già avvenuto sul 
C.U. n. 63 CRT del 22 aprile u.s. e seguenti, è pubblicato un questionario che le Società interessate a ricevere 
una proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura dovranno compilare e inviare a questo Comitato 
Regionale tramite mail all’indirizzo dedicato energiatoscana@lnd.it. 

I dati in esso inseriti verranno verificati dai tecnici del Consorzio Energia, comparati con la loro offerta e inviata 
una relazione comparativa ad ogni società, che potrà, pertanto, liberamente decidere se aderire alla proposta 
oppure no. Un’iniziativa, perfettamente in linea con il programma di mandato per il Quadriennio 2021-2024, che, 
con questo nuovo accordo con la BCC, testimonia la volontà di entrambe le parti di continuare quel percorso di 
crescita reciproca e di sostegno a tutte le società del nostro Comitato. 

 
 

CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA 

SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco Energia, società 
impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è possibile, per coloro che lo desiderano, 
verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli spogliatoi dei propri impianti sportivi, con un indubbio 
risparmio sul costo delle utenze, utilizzando la consulenza e l’eventuale coordinamento dei lavori da parte della 
Società Duferco. 

Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche sono state inserite 
tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli immobili destinati a spogliatoi.   

In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da parte delle 
Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del credito a Duferco Energia.  
Le Società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere. 

 Per info numero verde 800.58.39.01 o mail:  convenzionelnd@dufercoenergia.com 

mailto:energiatoscana@lnd.it
mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com
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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

 

3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.1. ISCRIZIONE E ORGANICI CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI  

 

Si ricorda a tutte le Società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 

2022/2023, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento 

amministrativo vigente.  

 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

ECCELLENZA  

PROMOZIONE  

PRIMA CATEGORIA  

SECONDA CATEGORIA  

TERZA CATEGORIA  

JUNIORES PROVINCIALI PURO  

JUNIORES REGIONALI  

JUNIORES PROVINCIALI  

CALCIO A 5 – SERIE C1  

CALCIO A 5 – SERIE C2  

CALCIO A 5 – UNDER 21  

CALCIO A 5 – UNDER 19  

CALCIO A 5 – FEMMINILE  

CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA  

CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE  

CALCIO FEMMINILE – JUNIORES  

ALLIEVI REGIONALI – UNDER 17  

ALLIEVI REGIONALI FASCIA B – UNDER 16  

GIOVANISSIMI REGIONALI – UNDER 15  
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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 con la procedura della 

dematerializzazione. Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo 

Comitato Regionale Toscana per l’8 LUGLIO 2022. 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.  

 

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 riporta di seguito l’iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente:  

questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un 

documento:  

1) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);  

2) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, etc.);  

3) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);  

4) Una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente di certificazione dell’avvenuta acquisizione del documento 

dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;  

5) Controllo che il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza prenda in carico il documento, ovvero che 

segnali errori (p.e. documento non leggibile, mancanza di una firma, etc.). In questo caso ripetere il 

procedimento.  
 

 

I MODULI COMPILATI ON-LINE 

DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI 

E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE CON FIRMA ELETTRONICA 

ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE 
 

 

(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 di porre attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco allegando  

i moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – Sindaco / Proprietario / Gestore)  

o altro documento equivalente. 
 

 

Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale  

che avverrà dopo gli opportuni controlli. 
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MODALITÀ PAGAMENTO ISCRIZIONE CAMPIONATI 
 

Le Società potranno usufruire delle seguenti modalità di pagamento delle quote di iscrizioni:  
 

1. Microcredito (per la quota totale dell’iscrizione – erogazione da pervenire entro il termine ordinatorio) 
 

2. Rateizzazione in 2 rate (1^ rata quota pagamento tramite bonifico entro il termine ordinatorio e restante 

rata con addebito su c/c bancario tramite sottoscrizione del modello SDD)  
 

3. Pagamento tramite “portafoglio iscrizioni”: le Società potranno caricare il proprio portafoglio iscrizioni tramite 

bonifico o carta di credito o spostando anche eventuali crediti presenti nel “portafoglio tesseramento” entro il 

termine ordinatorio (tramite richiesta scritta da inoltrare all’Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale 

all’indirizzo mail amm.toscana@lnd.it ) 

 

Si fa presente che l’eventuale saldo passivo indicato alla data 1/7/2022  

dovrà essere aggiunto alla quota di iscrizione. 
 

 

FIRMA ELETTRONICA  

 

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE 
 

Con l’approssimarsi della nuova stagione sportiva, la FIRMA ELETTRONICA necessaria ai fini delle iscrizioni 

on-line ai campionati di competenza, VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE il 30 giugno e deve essere 

riabilitata a partire dal 1° luglio tramite l’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN.  

 

Si ricorda che per la riattivazione del Pin di un dirigente abilitato nella scorsa stagione sportiva,  

è necessario inserirlo nell’organigramma della corrente stagione controllando nella sua anagrafica  

la spunta “firma” nella voce Qualifica. 

Per la carica di Presidente è indispensabile spuntare la casella “Rappresentante legale”. 

Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del Pin  

nella sezione Firma elettronica – Gestione Profili. 

L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse Società. 

 

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN 
 

È’ opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe 

pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Alla fine del periodo 

sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. 

Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI → 

SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospendere temporaneamente l’uso del PIN personale ad un dirigente della 

propria Società, quindi disabilitare l’uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società 

può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce 

menù HOME → GESTIONE UTENTI).  
 

 

L’iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati:  

mailto:amm.toscana@lnd.it
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ECCELLENZA 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 22 LUGLIO 2022 

 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 22 LUGLIO 2022 

 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

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

Diritto di iscrizione al campionato    €  2.500,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.675,00  

Assicurazione dirigenti     €  130,00  

Acconto spese      €  1.545,00  

 

Totale       €  6.150,00  

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 22/07/2022: € 3.805,00 

2^ rata al 15/11/2022: € 2.345,00  

 

PROMOZIONE 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 22 LUGLIO 2022 

 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 22 LUGLIO 2022 

 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

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

Diritto di iscrizione al campionato    €  1.900,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.490,00  

Assicurazione dirigenti     €  130,00  

Acconto spese      €  1.380,00  

 

Totale       €  5.200,00  

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 22/07/2022: € 3.100,00 

2^ rata al 15/11/2022: € 2.100,00 
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PRIMA CATEGORIA 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 27 LUGLIO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

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

Diritto di iscrizione al campionato    €  1.400,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.350,00  

Assicurazione dirigenti     €  130,00  

Acconto spese      €  970,00  

 

Totale       €  4.150,00  

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  
 

1^ rata al 27/07/2022: € 2.435,00 

2^ rata al 30/11/2022: € 1.715,00  

 
SECONDA CATEGORIA 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 4 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 4 AGOSTO 2022 

 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

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

Diritto di iscrizione al campionato    €  950,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.200,00  

Assicurazione dirigenti     €  90,00  

Acconto spese      €  810,00  

 

Totale       €  3.350,00  

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 04/08/2022: € 1.880,00 

2^ rata al 30/11/2022: € 1.470,00  
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TERZA CATEGORIA 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 27 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 27 AGOSTO 2022 

 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  
 

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

Diritto di iscrizione al campionato    €  660,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.000,00  

Assicurazione dirigenti     €  90,00  

Acconto spese      €  610,00  

 

Totale       €  2.660,00  

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  
 

1^ rata al 27/08/2022: € 1.470,00 

2^ rata al 15/01/2023: € 1.190,00  
 

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Terza 

Categoria sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”, per un totale complessivo di € 2.000. Le 

Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

1^ rata al 27/08/2022: € 810,00 

2^ rata al 15/01/2023: € 1.190,00  
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JUNIORES REGIONALI – UNDER 19 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 27 LUGLIO 2022 
 

 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  800,00  

Acconto spese      €  400,00  

 

Totale       €  1.200,00  

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 27/07/2022: € 920,00 

2^ rata al 30/11/2022: € 280,00   
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JUNIORES PROVINCIALI PURO 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 27 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 27 AGOSTO 2022 
 

 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

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

Diritto di iscrizione al campionato    €  610,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  610,00  

Assicurazione dirigenti     €  90,00  

Acconto spese      €  200,00  
 

 

Totale       €  1.810,00  

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 27/08/2022: € 1.180,00 

2^ rata al 15/01/2023: € 630,00  

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato Juniores 

Provinciali Puro sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato” per un totale complessivo di € 1.200. 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 27/08/2022: € 570,00 

2^ rata al 15/01/2023: € 630,00  

 

 

JUNIORES PROVINCIALI – UNDER 19 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 27 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 27 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  610,00  

Acconto spese      €  200,00  

 

Totale       €  810,00  
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CALCIO A CINQUE SERIE C1 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 5 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 5 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

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

Diritto di iscrizione al campionato    €  800,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  640,00  

Assicurazione dirigenti     €  90,00  

Acconto spese      €  470,00  

 

Totale       €  2.300,00  
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  
 

1^ rata al 5/08/2022: € 1.460,00  

2^ rata al 30/11/2022: € 840,00  

 

CALCIO A CINQUE SERIE C2 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

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

Diritto di iscrizione al campionato    €  525,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  640,00  

Assicurazione dirigenti     €  90,00  

Acconto spese      €  470,00  
 

Totale       €  2.025,00  
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  
 

1^ rata al 24/08/2022: € 1.185,00  

2^ rata al 30/11/2022: € 840,00  
 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Calcio 

a Cinque Serie C2 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato” per un totale complessivo di € 1.500. 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

1^ rata al 24/08/2022: € 660,00  

2^ rata al 30/11/2022: € 840,00  
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CALCIO A CINQUE UNDER 21 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  275,00  

Acconto spese      €  250,00  

 

Totale       €  525,00  

 

 

CALCIO A CINQUE UNDER 19 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  275,00  

Acconto spese      €  250,00  

 

Totale       €  525,00  
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CALCIO A CINQUE FEMMINILE 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

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

Diritto di iscrizione al campionato    €  525,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  640,00  

Assicurazione dirigenti     €  90,00  

Acconto spese      €  330,00  

 

Totale       €  1.885,00  

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 24/08/2022: € 1.143,00 

2^ rata al 30/11/2022: € 742,00  

 

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle Società pure di nuova affiliazione partecipanti come prima squadra 

al campionato di Calcio a Cinque Femminile sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato per un 

totale complessivo di € 1.360. Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se 

effettuare il pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale 

opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella 

Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 24/08/2022: € 618,00 

2^ rata al 30/11/2022: € 742,00  
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CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

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

Diritto di iscrizione al campionato    €  750,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  800,00  

Assicurazione dirigenti     €  90,00  

Acconto spese      €  470,00  

 

Totale       €  2.410,00  
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  
 

1^ rata al 24/08/2022: € 1.458,00  

2^ rata al 30/11/2022: € 952,00   
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CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

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

Diritto di iscrizione al campionato    €  475,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  800,00  

Assicurazione dirigenti     €  90,00  

Acconto spese      €  470,00  
 

Totale       €  2.135,00  
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  
 

1^ rata al 24/08/2022: € 1.183,00  

2^ rata al 15/01/2023: € 952,00  
 

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle Società pure di nuova affiliazione partecipanti come prima squadra 

al campionato di Promozione Femminile sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato” per un totale 

complessivo di € 1.660. Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se 

effettuare il pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale 

opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella 

Home dell’area Società.  

1^ rata al 24/08/2022: € 708,00  

2^ rata al 15/01/2023: € 952,00  
 

 

 
 

 

CALCIO FEMMINILE – JUNIORES  

 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  275,00  

Acconto spese      €  250,00  

 

Totale       €  525,00  
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ALLIEVI REGIONALI – UNDER 17 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 27 LUGLIO 2022 
 

 

Diritto di iscrizione al campionato    In attesa di comunicazione degli oneri da parte della F.I.G.C.  

 

 

ALLIEVI REGIONALI FASCIA B – UNDER 16 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 27 LUGLIO 2022 
 

 

Diritto di iscrizione al campionato    In attesa di comunicazione degli oneri da parte della F.I.G.C.  

 

 
 

GIOVANISSIMI REGIONALI – UNDER 15 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 27 LUGLIO 2022 
 

 

Diritto di iscrizione al campionato    In attesa di comunicazione degli oneri da parte della F.I.G.C.  
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3.2.2. NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI, DISTRETTUALI E ZONALI 
 

Si comunicano, ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine relative 

alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali per la stagione sportiva 2022/2023, a valere fino al 30 

giugno 2023.  

 

COMITATO REGIONALE TOSCANA 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO 

 

Delegato  PETRUCCI GIANFRANCO  

Vice Delegato  PERUZZI FRANCO  

Componenti  PIOVOSI LORENZO  MACCARINI LUCA  

Segretario  OTELLI SILVANO  

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE 

 

Delegato  MATTEINI ALESSANDRO  

Vice Delegato  BINAZZI FRANCO  

Componenti  BIGI CARLO  DEL ROSSO CLAUDIO  GROSSI TIZIANO  

NALDI ANNA  RICCI LUCA   FRANGINI LUCIANO  

Segretario  BONIFACIO MAURIZIO  

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO 

 

Delegato ROSSI AGIDE  

Vice Delegato  MACHETTI FABIO  

Componenti  CARRARESI FRANCO  BUSO PIETRO  LUCCHETTI MANRICO OTTORINO  

Segretario  FERRETTI FRANCO  

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO 

 

Delegato  PASQUALETTI PAOLO  

Vice Delegato  CARBONCINI PAOLO  

Componenti  BONANNINI ENRICO  STIACCINI FRANCO  STEFANINI MAURO  PALUMBO LUCA  

Segretario  AGRETTI EDOARDO  

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA 

 

Delegato  DINELLI EUGENIO  

Vice Delegato  MODENA MASSIMO  

Componenti  BARGIACCHI FRANCO  TADDEUCCI MASSIMILIANO  

TABARRACCI ALVARO  GUAZZELLI MAURO  

Segretario  DINELLI FRANCO  
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DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA 

 

Delegato  RATTI GIULIANO  

Vice Delegato  PONTICELLI LUCA  

Componenti  BALDINI ENRICO  BOIFAVA IVAN   VATTERONI CLAUDIO  

Segretario  BELLE’ FRANCESCO  

 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISA 

 

Delegato  MARINI FRANCO  

Vice Delegato  SEVERINO GIUSEPPE  

Componenti  GADDUCCI BRUNO  MORELLI FRANCO  CHINI ALDO  

CUILLO ANTONINO  PERINI MARCO   FUSARO NICHOLAS 

Segretario ANGUILLESI FLORIANO  

 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA 

 

Delegato  D’AMBROSIO ROBERTO  

Vice Delegato  SPINICCI STEFANO  

Componenti  VACCARO ANGELO  MAZZANTI EVARISTO  MATI GIORGIO  

LISSA MASSIMO  GENSINI GIULIANO  CARRADORI STEFANO  NUGET SERGIO  

Segretario  SALVESTRINI MIRCO  

 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PRATO 

 

Delegato  FALCO MAURIZIO  

Vice Delegato  BARNI PIERPAOLO  

Componenti  INCERPI DARIO   CASANOVA IVO   FERRONI ENRICO  

Segretario  QUERCI ROBERTO   

 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIENA 

 

Delegato  FORTE CARLO   

Vice Delegato  CIATTI CARLO  

Componenti  GIUBBI GIANCARLO  RIZZUTO FRANCO  PALLARI GIANNI  

BELLACCINI DUCCIO  VENERI VITTORIO ANTICHI ANGELO 

Segretario  MATERA MASSIMO  

 
 
 
 
 
  



C.R. TOSCANA - C.U. 1 del 04/07/2022 
 

23 

 

 

3.2.3. TORNEI FEDERALI 
 
 

Verranno iscritte d'ufficio alla COPPA ITALIA ECCELLENZA E PROMOZIONE 2022/2023 tutte le Società di Eccellenza 
e Promozione che al mercoledì 22 luglio 2022 non avranno formulato espressa volontà di rinuncia.  
 
Verranno iscritte d'ufficio alla COPPA TOSCANA PRIMA E SECONDA CATEGORIA 2022/2023 tutte le Società di Prima 
e Seconda Categoria che al giovedì 4 agosto 2022 non avranno formulato espressa volontà di rinuncia. 
 
I Regolamenti e le modalità di svolgimento delle Coppe verranno pubblicati con prossimi C.U.. 

 
 

3.2.4. SOCIETA’ INATTIVE 
 

Si rende noto che la sotto segnata Società, risulta inattiva per la Stagione Sportiva 2022/23: 
 
G.S.D.  ROSIGNANO SEI ROSE   matricola 750550 
A.S.D.  SORGENTI CALCIO   matricola 938092 
A.S.D.  CERRETO.    matricola 947607 
 

 

 

3.2.5. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

CODICE IBAN CONTO CORRENTE C.R. TOSCANA 
 

Si ritiene opportuno ricordare a tutte le Società che per qualsiasi operazione bancaria è utilizzabile unicamente il seguente 

conto corrente: 

 
 

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 

CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169 

 

 

ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Si comunica a tutte le Società che l’estratto conto della Stagione Sportiva 2021/2022 è già disponibile sulla propria pagina 
web consultabile sul sito www.lnd.it attraverso le chiavi di accesso fornite da questo Comitato Regionale. 
 
Si ricorda che i saldi passivi devono essere obbligatoriamente reintegrati contestualmente all’iscrizione ai Campionati di 
competenza della Stagione Sportiva 2022/2023. I saldi attivi possono essere detratti dall’importo della quota di iscrizione.  
 
Eventuali saldi attivi disponibili sul portafoglio tesseramento possono essere trasferiti totalmente o parzialmente nel 
portafoglio iscrizione tramite apposita procedura in autonomia. E' già disponibile sulla pagina web di ogni società (dati 
societari) il dettaglio spese Segreteria Federale stagione sportiva 2021/2022 (quota competenza FIGC – spese istituzionali 
– costi assicurativi). Si ricorda che l’importo complessivo di tali spese verrà addebitato sull’estratto conto regionale. 
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3.2.6. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

Si comunica indirizzo PEC per la comunicazione verso l’ufficio tesseramento:  tess.toscana@pec-legal.it 
  

 

SINTESI MODIFICHE ARTT. 31 – 32 – 32 BIS N.O.I.F. 
 

ART. 31 – I “giovani” 
 

stagione sportiva 2022/2023 

 

Giovani calciatori 

(classe 2006 che hanno compiuto il 16° anno di età nel primo semestre 2022) 

 

 

SOCIETÀ PURO SGS  SOCIETÀ DL 

Possono essere tesserati con 

vincolo annuale 

 Possono essere tesserati sia con 

vincolo annuale che pluriennale 

 

 

 

stagione sportiva 2023/2024 

 

Giovani calciatori 

(classe 2007 che hanno compiuto il 16° anno di età nel primo semestre 2023) 

 

 

SOCIETÀ PURO SGS  SOCIETÀ DL 

Possono essere tesserati con 

vincolo annuale 

 Possono essere tesserati sia con 

vincolo annuale che pluriennale 

 

 

 

stagione sportiva 2024/2025 

 

Giovani calciatori 

(classe 2008 che hanno compiuto il 16° anno di età nel primo semestre 2024) 

 

 

 

NON POSSONO ESSERE TESSERATI 

CON VINCOLO ANNUALE 

 

 

 

 

mailto:tess.toscana@pec-legal.it
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ART. 32 – “I giovani dilettanti” 
 

stagione sportiva 2022/2023 

 

Calciatori/calciatrici 

 

 

dal 1° luglio 2022 →  vincolo tesseramento pluriennale 

 

 

vincolati/e fino al 24° anno di età 

 

 

ART. 32 BIS – “Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza” 
 

stagione sportiva 2022/2023 

 

Calciatori/calciatrici 

 

 

possono richiedere lo svincolo  

 

 

coloro che hanno raggiunto il 24° anno di età nel primo semestre 2023, vincolati/e entro la stagione sportiva 

2021/2022 e quelli vincolati dalla stagione sportiva 2022/2023 
 

I calciatori/calciatrici che hanno raggiunto il 24° anno di età nel primo semestre 2022,  

NON possono richiedere lo svincolo  

nella corrente stagione sportiva (15/6/2022 – 15/7/2022) 

 

 

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI – PRIMO TESSERAMENTO MINORI STRANIERI 
 

Indicazioni operative del processo di lavorazione delle istanze relative ai trasferimenti 

internazionali di calciatori minori ed al primo tesseramento di minori stranieri per la 

stagione sportiva 2022/2023 
 

Si comunica che a partire dal 1° luglio p.v. le istanze di tesseramento relative alle casistiche in epigrafe, per 

essere poi valutate dalla Commissione Minori Stranieri FIGC, dovranno ottenere in via preliminare un nullaosta 

rilasciato dal Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza, in base alla procedura riportata nella nota allegata 

al presente C.U..  

Si ricorda che tali istanze di tesseramento dovranno essere istruite sul portale servizi FIGC raggiungibile 

all’indirizzo: https://portaleservizi.figc.it 

https://portaleservizi.figc.it/
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3.2.7. COMUNICAZIONI DAL SETTORE TECNICO 
 

Il tesseramento di tutti i tecnici dovrà essere effettuato sull'apposito portale predisposto dalla FIGC:  

https://portaleservizi.figc.it 

Per eventuali problematiche legate al tesseramento sul portale, è possibile scrivere all'indirizzo e-mail 

supportotecnico@figc.it 

 

Da questa Stagione Sportiva sarà necessario, nell’inserimento dei dati anagrafici, l’email del tecnico e la Pec della Società.  
 

Per opportuna conoscenza indichiamo di seguito il portale per l’accesso del tecnico alla propria pagina personale dove 

potrà scaricare e consultare i versamenti per le quote all’albo del Settore Tecnico e eventuali aggiornamenti necessari ai 

fini del tesseramento: 

https://stcorsi.it/ 

 

 

3.2.8. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI 
 
Si comunica che è attiva sul sito del C.R. Toscana nella sezione modulistica la procedura per l’omologazione, il rinnovo, 
eventuale sopralluogo preventivo o passaggio di categoria, degli impianti sportivi. 
 

Link modulo online: https://toscana.lnd.it/md_category/impianti-sportivi/ 
 

Per eventuali informazioni contattare l’ufficio impianti sportivi: impianti.toscana@lnd.it 

 
 

3.2.9. REGISTRO CONI 

 

Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante (Presidente) che oltre 

alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere inoltrata anche comunicazione e 

richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta elettronica registro@coni.it  

Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti il nuovo nominativo. Il 

mancato aggiornamento da parte del Coni determina la non validità dell'iscrizione nel registro delle società sportive 

dilettanti. 

 
  

https://portaleservizi.figc.it/
mailto:supportotecnico@figc.it
https://stcorsi.it/
https://toscana.lnd.it/md_category/impianti-sportivi/
mailto:impianti.toscana@lnd.it
mailto:registro@coni.it#_blank
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CALCIO FEMMINILE 

 
E-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it 

Responsabile Regionale Calcio Femminile Luciana Pedio 366 5414284 

 
 
 
 

CALCIO A 5 

 

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ 

A seguito della Riunione delle Società per la programmazione della stagione sportiva 2022/23, comunichiamo 
che questo Comitato ha reso obbligatorio per la prossima stagione sportiva che tutte le gare del campionato di 
Serie C1 dovranno disputarsi all’interno di impianti al coperto.  
 

 

 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 
 

 
 
  

mailto:femminile.toscana@lnd.it
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5. RISULTATI 
 

 

Nessuna comunicazione. 
 

 

6. GIUSTIZIA SPORTIVA  
 

Nessuna comunicazione. 
 

 7. ERRATA CORRIGE 
 

Nessuna comunicazione. 
 

8. ALLEGATI 
 

• CU N.1 FIGC SGS Stagione Sportiva 2022 2023 

• Comunicato n. 1 - Attività ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2022/2023 

• Comunicato n. 2 - Art. 43 NOIF - Obbligo visita medica 

• Comunicato n. 3 - Orari ufficiali stagione sportiva 2022/2023 

• Comunicato n. 4 - Regolamento Coppa Italia Dilettanti stagione sportiva 2022/2023 - Fase nazionale 

• Comunicato n. 5 - Programma manifestazioni nazionali LND stagione sportiva 2022/2023 

• Comunicato n. 6 - Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali LND stagione sportiva 2022/2023 

• Circolare n. 1 - Data conclusione attività agonistica 2022/2023 

• Circolare n. 2 - Decadenza affiliazione - Art. 16 NOIF 

• Circolare n. 3 - Gare ufficiali in assenza di pubblico 

• Circolare n. 4 - Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive 

• Circolare n. 5 - Convenzione LND-USSI 

• Circolare n. 6 - Rapporti con Organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca 

• Circolare n. 7 - Acquisizione diritti audio-visivi 2022/2023 

• Circolare n. 8 - Dirette gare LND live streaming 
 
Stagione Sportiva 2021/2022 

 

• Circolare n. 43 - doppio tesseramento per le attività di calcio a 11 e di calcio a 5 

• Circolare n. 44 - Circolare 27/2022 Centro Studi Tributari LND 
 
 

9. CALENDARIO GARE 
 

 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 
 

 

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 04/07/2022 
 

 Il Segretario      Il Presidente 

Dr. Sauro Falciani     Dr. Paolo Mangini  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9132-comunicato-n-1-attivita-ufficiale-della-l-n-d-stagione-sportiva-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9133-comunicato-n-2-art-43-noif-obbligo-visita-medica/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9134-comunicato-n-3-orari-ufficiali-stagione-sportiva-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9135-comunicato-n-4-regolamento-coppa-italia-dilettanti-stagione-sportiva-2022-2023-fase-nazionale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9136-comunicato-n-5-programma-manifestazioni-nazionali-lnd-stagione-sportiva-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9137-comunicato-n-6-nomine-delegazioni-provinciali-distrettuali-e-zonali-lnd-stagione-sportiva-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9138-circolare-n-1-data-conclusione-attivita-agonistica-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9139-circolare-n-2-decadenza-affiliazione-art-16-noif-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9140-circolare-n-3-gare-ufficiali-in-assenza-di-pubblico-3/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9141-circolare-n-4-osservatorio-nazionale-sulle-manifestazioni-sportive-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9142-circolare-n-5-convenzione-lnd-ussi-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9143-circolare-n-6-rapporti-con-organi-di-informazione-per-l-esercizio-del-diritto-di-cronaca-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9144-circolare-n-7-acquisizione-diritti-audio-visivi-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9145-circolare-n-8-dirette-gare-lnd-live-streaming-1/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9108-circolare-n-43-doppio-tesseramento-per-le-attivita-di-calcio-a-11-e-di-calcio-a-5/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9127-circolare-n-44-circolare-27-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
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COMUNICATO UFFICIALE N. 1 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

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. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 

2022/2023, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, 

secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa. 

Considerati i termini previsti per la conclusione della Stagione Sportiva 2022/2023 al 30 Giugno 2023 e 

tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 49, N.O.I.F., si rende noto che al termine della Stagione Sportiva 

2022/2023 si darà luogo alle eventuali gare di play-off e di play-out esclusivamente nell’ipotesi di 

conclusione dell’attività ordinariamente prevista. E’ fatta salva l’adozione di provvedimenti che – 

all’esito di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, contenute in 

disposizioni legislative e relative al Covid-19 - si rendessero necessari successivamente alla 

pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale. 

 

 

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 – hanno diritto di richiedere l’iscrizione le seguenti 171 Società: 

 

- 127 Società che hanno mantenuto il diritto sportivo all’ammissione, all’esito della passata Stagione 

Sportiva 2021/2022; 

- 8 Società retrocesse dalla Lega Pro all’esito della passata stagione sportiva 2021/2022; 

- 35 Società promosse dal Campionato di Eccellenza all’esito della passata stagione sportiva 

2021/2022. 

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

sportiva 2021/2022. 

 

In caso di vacanza di organico per la stagione sportiva 2022/2023, 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 ordinario 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 
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emanate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D. nonché delle indicazioni di cui in premessa al presente 

Comunicato Ufficiale. 

 

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. 

 

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 2022/2023 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 così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 

 

- 1 nato dal 1° gennaio 2001 in poi  

- 1 nato dal 1° gennaio 2002 in poi 

- 1 nato dal 1° gennaio 2003 in poi 

- 1 nato dal 1° gennaio 2004 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 dal 

Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

 

 

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 2022/2023, 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. 34, 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 e Divisioni, 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 
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Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.  

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

2022, e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del 

Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, 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. 24 della L.N.D. del 18 

Maggio 2022); 

 
- 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 2022/2023, 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 2023/2024, 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 2022/2023, 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, fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente 

Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni 

altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione 

sportiva 2022/2023. 

 

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 al 

Campionato giovanile “Under 18” indetto dalla L.N.D. (v. punto A/10 del presente Comunicato 

Ufficiali), nonché 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/9-2). 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. h). 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. 

 

 



4 

 

 

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.  

 

a) Articolazione 

 

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

 

- le Società retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D all’esito della passata stagione 

sportiva 2021/2022; 

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all’esito del 

Campionato di Eccellenza della passata stagione sportiva 2021/2022;  

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

sportiva 2021/2022; 

- 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. 

 

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

stagione sportiva 2022/2023, 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 2022/2023 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 2022/2023, 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’1.1.2003 in poi 

- 1 nato dall’1.1.2004 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, altresì, 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 dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve 

ulteriori sanzioni. 
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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 eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso 

Comitato Regionale), va osservato l’obbligo minimo sopraindicato - stabilito dalla L.N.D. - circa 

l’impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d’età, e cioè almeno un calciatore nato 

dall’1.1.2003 in poi ed almeno un calciatore nato dall’1.1.2004 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 2022/2023, 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. 34 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 e Divisioni, 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 

2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del 

Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, 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. 24 della L.N.D. del 18 

Maggio 2022); 

 

- 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 2023/2024 le 36 squadre che, al termine della stagione sportiva 2022/2023, 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 2022/2023 - 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 2022/2023 consegua la promozione 

in Serie D attraverso la vittoria del Campionato di Eccellenza. 
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f) Gare di spareggio - promozione per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D, 

organizzate dalla L.N.D. 

 

Al termine della stagione sportiva 2022/2023, 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 il termine del 15 Maggio 2023, 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 2023/2024. 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, il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - 

competente all’organizzazione del Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2022/2023 - dovrà 

comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti, entro il medesimo termine del 15 Maggio 2023, 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 2023/2024. 

 

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 – Under 19” 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. La partecipazione al Campionato giovanile “Under 18” indetto dalla 

L.N.D. (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale) costituisce attenuante nell’addebito sopra 

previsto, nella misura di € 1.000,00.  

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 (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), 

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 per l’Attività 

Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) 

Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell’addebito sopra 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 (Under 17) e 

Giovanissimi (Under 15). 

 

 

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 2021/2022; 

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

della passata stagione sportiva 2021/2022; 

- le Società promosse dal Campionato di 1a Categoria al termine della passata stagione sportiva 
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2021/2022; 

- 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 i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023 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 2022/2023, 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’1.1.2003 in poi 

- 1 nato dall’1.1.2004 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, altresì, 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 dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve 

ulteriori sanzioni. 

 

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 e 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 2022/2023, 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. 34, 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 e Divisioni, 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 
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Organi per la risoluzione di controversie.  

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

2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del 

Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, 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. 24 della L.N.D. del 18 

Maggio 2022); 

 

- 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. 

 

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

verrà addebitata la somma di € 3.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione 

dell’attività giovanile del Comitato. La partecipazione al Campionato giovanile “Under 18” indetto dalla 

L.N.D. (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale) costituisce attenuante nell’addebito sopra 

previsto, nella misura di € 1.000,00.  

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 (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) 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 (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a 

Cinque, costituisce attenuante nell’addebito sopra 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 (Under 17) e Giovanissimi 

(Under15). 

 

 

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 

2021/2022; 

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

Categoria della passata stagione sportiva 2021/2022; 

-le Società promosse dal Campionato di 2a Categoria al termine della passata stagione sportiva 
2021/2022; 
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite 
da ciascun Comitato. 
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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 2022/2023 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 

2022/2023, 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. 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 dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

 

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 e 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 2022/2023, 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. 34, 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 e Divisioni, 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 

2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del 

Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, 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. 24 della L.N.D. del 18 

Maggio 2022); 

 

- 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 
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Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo. 

 

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 “Under 18” indetto dalla L.N.D. (v. punto A/10 del presente Comunicato 

Ufficiale), ovvero ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15), indette 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. 

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 (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, può 

costituire attenuante nella determinazione dell’addebito sopra 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 

2021/2022; 

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

Categoria della passata stagione sportiva 2021/2022; 

-   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 2021/2022; 

- 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 2022/2023 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 

2022/2023, 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. 
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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 dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

 

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 e 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 2022/2023, 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. 34, 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 e Divisioni, 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 2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e 

del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, 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. 24 della 

L.N.D. del 18 Maggio 2022); 

 

- 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. 

 

f) Retrocessione nel Campionato di 3ª Categoria 

 

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 3° 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) ovvero al Campionato 



12 

 

 

“Under 18” (v. punto A/10 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/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 

2021/2022; 

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

2021/2022; 

- 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 2022/2023 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di 

Terza Categoria 2022/2023 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale 

gratuità è, altresì, riconosciuta: 

 

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status 

da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una 

propria squadra al Campionato di Terza Categoria; 

 

- alle Società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 per partecipare ad attività 

Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 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 2022/2023 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 

2022/2023, 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. 

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 dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 
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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 2022/2023, 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. 34, 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 e Divisioni, 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 

2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del 

Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, 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. 24 della L.N.D. del 18 

Maggio 2022);  

 

- 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. 

 

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) ovvero al Campionato 

“Under 18” (v. punto A/10 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 “3a Categoria - Under 21”: 

 

- le Società facenti parte degli organici di 3a Categoria all’esito della passata stagione sportiva 
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2021/2022; 

- 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 2022/2023 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di 

Terza Categoria- Under 21 2022/2023 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto 

Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta: 

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status 

da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una 

propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 21; 

 

- alle Società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 per partecipare ad attività 

Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 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 2001 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’ consentita 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, sulla base delle disposizioni 

emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali. 

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 

1999 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 2023/2024, 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 2022/2023, 

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

 

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 34, 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 e Divisioni, 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 2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche 

e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, 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. 24 

della L.N.D. del 18 Maggio 2022); 

 

- 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) ovvero al 

Campionato “Under 18” (v. punto A/10 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. Hanno 

diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3a Categoria - Under 19”: 

 

- le Società facenti parte degli organici di 3a Categoria all’esito della passata stagione sportiva 

2021/2022; 

- 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 2022/2023 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di 

Terza Categoria- Under 19 2022/2023 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto 

Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta: 

 

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status 

da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una 

propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19; 

 

- alle Società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 per partecipare ad attività 

Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al 

Campionato di Terza Categoria Under 19. 
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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 2004 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 2022/2023, 

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. 34, 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 e Divisioni, 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 2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e 

del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, 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. 24 della L.N.D. del 18 

Maggio 2022); 

 

- 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 19” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra 

al Campionato “Under 18” (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale) e 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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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 facenti parte degli organici di 3° Categoria all’esito della passata stagione sportiva 

2021/2022; 

- 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 2022/2023 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di 

Terza Categoria- Over 30 2022/2023 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto 

Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta: 

 

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status 

da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una 

propria squadra al Campionato di Terza Categoria Over 30; 

 

- alle Società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 per partecipare ad attività 

Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 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 2aCategoria. 

 

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 3a 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 2022/2023 abbiano compiuto anagraficamente il 

30° anno di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1992). 

E’ esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1992 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 2022/2023, 

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. 34, 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 e Divisioni, 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 

2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del 

Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, 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. 24 della L.N.D. del 18 

Maggio 2022); 

 

- 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 al 

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

Campionato “Under 18” (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale), nonchè 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 facenti parte degli organici di 3a Categoria all’esito della passata stagione sportiva 

2021/2022; 

- 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 2022/2023 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di 

Terza Categoria-Over 35 2022/2023 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto 
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Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta: 

 

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status 

da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una 

propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35; 

 

- alle Società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 per partecipare ad attività 

Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 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. 

 

 

  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 2022/2023 abbiano compiuto anagraficamente il 

35° anno di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1987). 

E’ esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1987 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 2022/2023, 

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. 34, 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 e Divisioni, 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 

2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del 

Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, 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. 24 della L.N.D. del 18 

Maggio 2022); 

 

- 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”. 
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e) Attività Giovanile 

 

Le Società di “3a Categoria – Over 35” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al 

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

Campionato “Under 18” (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale), nonchè ai Campionati e ad 

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

all’uopo previste. 

 

 

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 2022/2023. 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", 

Serie "B", Serie C 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 h), 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 2004 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 2003 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 dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve 

ulteriori sanzioni. 

 

 

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. 
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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 il termine del 2 

Maggio 2023, 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 2022/2023, salvo diversa 

determinazione 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 2022/2023. 

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 2004 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 2003 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 dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

Alle Società di “3a Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, è 

consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2003 in poi, in 

base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. 

E’ consentito alle Società Juniores “pure” regionali di impiegare in gara fino a un massimo di tre 

calciatori “fuori-quota”, nati dal 1° gennaio 2003 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli 

Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti 

consentiti per i calciatori “fuoriquota”. 

 

 

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. 
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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 2004 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 2002 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 dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

Alle Società di “3a Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”, 

è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2002, in 

base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. 

E’ consentito alle Società Juniores “pure” provinciali di impiegare in gara fino a un massimo di quattro 

calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli 

Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti 

consentiti per i calciatori “fuoriquota”. 

 

 

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 CAMPIONATO “UNDER 18” 

 

1) Campionato Regionale “Under 18” 

 

Il Campionato Regionale “Under 18” è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o più gironi. 

Nella Regione Trentino Alto Adige, il Campionato Regionale “Under 18” è organizzato da ciascun 

Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.  I singoli Comitati che 

organizzano l’attività in epigrafe dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro il termine che 

sarà reso noto con successivo Comunicato Ufficiale, in uno con il Regolamento della competizione, il 

nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata 

dalla Lega Nazionale Dilettanti. 

 

 

a) Articolazione 

 

Al Campionato Regionale “Under 18” possono prendere parte, con una propria squadra, le Società 

partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati di Eccellenza, Promozione, 1ª, 2ª, 3ª 

Categoria, “3ª Categoria - Under 21”, “3ª Categoria - Under 19”, “3ª Categoria – Over 30” e “3ª Categoria 

– Over 35”, nonché le Società “Juniores” pure, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste dai 

Comitati organizzatori. 

 

 

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

 

Alle gare del Campionato Regionale “Under 18” possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 
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2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, in base alle disposizioni emanate dai 

Consigli Direttivi dei Comitati. Nelle gare del Campionato Regionale “Under 18” non è consentito 

l’impiego di calciatori “fuori quota”. 

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

Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

 

 

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 Provinciale “Under 18” 

 

Il Campionato Provinciale “Under 18” è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o 

Distrettuale, sulla base di uno o più gironi. 

 

a) Articolazione 

 

Al Campionato Provinciale “Under 18” possono prendere parte, con una propria squadra, le Società 

partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati di Eccellenza, Promozione, 1ª, 2ª, 3ª 

Categoria, “3ª Categoria - Under 21”, “3ª Categoria - Under 19”, “3ª Categoria – Over 30” e “3ª Categoria 

– Over 35”, nonché le Società “Juniores” pure, , con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste dai 

Comitati organizzatori. 

 

 

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

 

Alle gare del Campionato Provinciale “Under 18” possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 

2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, in base alle disposizioni emanate dai 

Consigli Direttivi dei Comitati. Nelle gare del Campionato Provinciale “Under 18” non è consentito 

l’impiego di calciatori “fuori quota”. 

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

Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

 

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/11 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. 
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A/12 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/13 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/14 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. 

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 2022/2023, 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 dei requisiti previsti dall’art. 34, 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. 

 

 

A/15 ATTIVITA’ RICREATIVA E PROPAGANDISTICA 

 

Ai sensi dell’art. 40, del Regolamento della L.N.D., la Lega indice o autorizza tramite i Comitati 

Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, i 

Dipartimenti e le Delegazioni anche le manifestazioni ricreative e propagandistiche, aventi carattere non 

ufficiale. 

 

 

 

3. DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE  

 
1) Campionato Serie C 

a) Articolazione 
 

Il Campionato Nazionale Serie C della Stagione Sportiva 2022/2023 sarà articolato in 3 (tre) gironi 



25 

 

 

da almeno 16 squadre ciascuno, ferma restando la tutela dei diritti acquisiti al termine della Stagione Sportiva 

2021/2022. 

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale Serie C:  

 

-  n.  33 Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale 

di Serie C all’esito della Stagione Sportiva 2021/2022; 

-  n. 16 Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Eccellenza all’esito della stagione 

sportiva 2021/2022; 

- n. 3 Società retrocesse dalla Serie B all’esito della Stagione Sportiva 2021/2022; 

- n. 1 Società vincente la fase nazionale della Coppa Italia Regionale 2021/2022. 

 

 

b) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2023/2024  

 

All’esito della Stagione Sportiva 2022/2023, le tre squadre prime classificate nei rispettivi gironi di Serie C 

acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie B per la Stagione Sportiva 

2023/2024.  
 

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi 
 
 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Nazionale 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 Serie C della stagione sportiva 

2022/2023, 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. 34, 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 

e Divisioni, 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 2022 e 

per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale 

presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, 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. 24 della L.N.D. del 18 Maggio 2022); 

 

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

materia dall'apposito Comunicato Ufficiale. 

 

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare 
 

Al Campionato Serie C possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° 

anno di età, purché autorizzate dal Dipartimento Calcio Femminile competente, nel rispetto delle condizioni 

previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.  

 

 

e) Retrocessione nel Campionato Regionale di Eccellenza 

 

Al termine della Stagione Sportiva 2022/2023 retrocederanno nei rispettivi Campionati Regionali di 

Eccellenza 2023/2024 complessivamente 12 squadre, cioè 4 per ciascun girone. Le modalità di retrocessione 

formeranno oggetto di apposito e separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, a cura del 

Dipartimento Calcio Femminile.  

Sono fatte salve le indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale. 
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f) Attività giovanile 

 

1)  Campionato Juniores Femminile 

 

 

Alle Società aderenti al Dipartimento Calcio Femminile è fatto obbligo di partecipare con una propria 

squadra al Campionato Regionale “Juniores” Femminile della stagione sportiva 2022/2023. 

Il Campionato Juniores Femminile viene organizzato in due fasi alle quali partecipano le Società di Serie C 

Femminile e le Società di Eccellenza Regionale. La prima fase sarà a carattere regionale o, se necessario, 

anche con concentramenti interregionali e sarà di competenza dei Comitati Regionali e dei Comitati 

Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano. La seconda fase, a carattere nazionale, sarà organizzata a 

cura del Dipartimento Calcio Femminile. La formula di svolgimento del Campionato Juniores Femminile 

sarà oggetto di apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile.  

Le Società aderenti al Dipartimento Calcio Femminile 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 Calcio Femminile che non partecipano con proprie squadre al Campionato 

Regionale “Juniores” Femminile o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività verrà 

addebitata la somma di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per lo sviluppo dell’attività 

giovanile del Dipartimento. 

 

a)  Articolazione 

 

Al Campionato Juniores Femminile partecipano le squadre di Società aderenti al Campionato Nazionale di 

Serie C (attività a carattere nazionale) e ai Campionati Regionali di Eccellenza (attività a carattere regionale) 

della Stagione Sportiva 2022/2023.  

 

Possono essere iscritte al Campionato Juniores Femminile squadre di Società partecipanti ai Campionati di 

Promozione che ne facciano richiesta al Dipartimento Calcio Femminile per il tramite del Comitato 

Regionale competente. Possono, altresì, essere iscritte al Campionato Juniores Femminile – con diritto di 

classifica e previo parere della Lega di competenza - squadre di Società partecipanti ai Campionati 

Professionistici di Serie A, B, Lega Pro che ne facciano richiesta al Dipartimento Calcio Femminile. Le 

Società possono, inoltre, 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. I Comitati 

Regionali e i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, nell’organizzazione della fase regionale 

o interregionale, dovranno procedere alla formazione di Gironi caratterizzati dal criterio di vicinorietà. 

 

 

b)  Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all’età 

 

Alle gare del Campionato Juniores Femminile possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente tesserate, 

nate dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età. E’ 

altresì consentito impiegare fino ad un massimo di quattro calciatrici “fuori quota”, nate dal 1° Gennaio 2002 

in poi.  

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

Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

 

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

Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

 

 

c)  Limite di partecipazione delle calciatrici 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, le calciatrici 

indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al 

Campionato di categoria superiore. 
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A/16 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 Eccellenza e Promozione. 

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l’organizzazione del Campionato Regionale Femminile è demandata, per 

la Stagione Sportiva 2022/2023, 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 2022/2023, 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 2022/2023, 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 2022/2023, 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 2022/2023 verranno autorizzate a 

effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 

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 2022/2023, 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. 34, 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 e Divisioni, 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 

2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del 

Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, 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. 24 della L.N.D. del 18 

Maggio 2022); 

 

- 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 Eccellenza e Promozione possono partecipare, senza alcuna limitazione 

di impiego in relazione all’età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la Stagione Sportiva 

2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste 

dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 
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d) Ammissione al Campionato di Serie C 

 

 Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C della stagione 

sportiva 2023/2024 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Eccellenza al termine 

della stagione sportiva 2022/2023, nonché la squadra di Eccellenza Femminile vincitrice della Coppa Italia 

Femminile 2022/2023 - fase nazionale, organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile. 

 

 

e) Ammissione al Campionato di Eccellenza 

 

  Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l’ammissione al Campionato di Eccellenza della stagione 

sportiva 2023/2024 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Provinciali di Promozione al 

termine della stagione sportiva 2022/2023. 

 

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) Attività Giovanile 

 

 

1)  Campionato Juniores Femminile 

 

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  

 

 

Le disposizioni di cui al presente paragrafo 4 saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e 

successiva pubblicazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti. 

 

 

A/17 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI  

 

Le disposizioni di cui al presente paragrafo A/17 saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e 

successiva pubblicazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti. 

 

 

 

5. COPPA ITALIA 

 

A/18 COPPA ITALIA DILETTANTI 

 

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2022/2023, la 56.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. 

A completamento della fase regionale della Coppa Italia, i Comitati dovranno comunicare alla 

Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, entro il termine del 6 Febbraio 2023, il nominativo della 
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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. 

 

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  2022/2023 (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 Serie D; 

-  n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra. 

 

c) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Calcio Femminile (fase nazionale): 

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia; 

- n. 35 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra. 

 

d) alle Società Finaliste di Coppa Italia della Divisione Calcio a Cinque (fase nazionale): 

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia; 

- n. 20 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra. 

 

e) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a 11 maschile: 

- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia; 

-  n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna delle squadre prime e seconde 
classificate. 

 

f) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a 11 femminile: 

- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia; 

-  n. 35 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna delle squadre prime e seconde 

classificate. 
 

g) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a 5 maschile: 

- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia; 

-  n. 20 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna delle squadre prime e seconde 

classificate. 
 

      h)    alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a 5 femminile 

- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia; 

-  n. 20 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna 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 2022/2023 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere 

l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2023/2024. 

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; 
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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 2023/2024 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 – fatto 

salvo quanto in premessa al presente Comunicato Ufficiale - 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. 

E’ fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla 

conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega 

Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2022/2023. 

 

 

A/19 COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE  

 

 

 Il Dipartimento Calcio Femminile organizza, per la stagione sportiva 2022/2023, la Coppa Italia di 

Calcio Femminile, cui sono iscritte d’ufficio le Società che risultano ammesse al Campionato di Serie C 

2022/2023 di Calcio Femminile, con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito 

Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile, di successiva pubblicazione. 

 I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio Femminile, riservata alle 

Società partecipanti 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 Femminile e di Promozione Femminile, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella 

fase nazionale dei Comitati interessati dovranno essere Società di Eccellenza Femminile. 

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l’organizzazione della Coppa Italia Regionale Femminile è demandata, 

per la Stagione Sportiva 2022/2023, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del 

Comitato Provinciale Autonomo di Trento. 

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Femminile sarà 

organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile.  

 La squadra di Eccellenza Femminile vincitrice della Coppa Italia Femminile 2022/2023 - fase 

nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Serie C della 

stagione sportiva 2023/2024. 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 Femminile. 

Nell’ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, 

l’ammissione al Campionato Nazionale Serie C viene riservata, nell’ordine e con esclusione di diverse 

ulteriori assegnazioni: 

a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza Femminile 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 C. 

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie C non viene 

riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della 

predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di Promozione Femminile.  
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A/20 COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE  

 

Le disposizioni di cui al presente paragrafo A/20 saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e 

successiva pubblicazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti. 

 

 

   A/21 COPPA DELLA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE  

 

 

Le disposizioni di cui al presente paragrafo A/21 saranno contenute in Comunicato Ufficiale di 

apposita e successiva pubblicazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti. 

 

 

B) ATTIVITA’ DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DI LEGA, MASCHILI E 

FEMMINILI 

 

La Lega Nazionale Dilettanti programmerà, per la stagione sportiva 2022/2023, 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/calciatrice appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio 

a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale, Calcio Femminile e Beach Soccer 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 

2022/2023 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 

2022/2023 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 NAZIONALE ITALIANA DI BEACH SOCCER 

 

L’attività della Nazionale Italiana di Beach Soccer è in capo al Club Italia della F.I.G.C. 

La Nazionale Italiana di Beach Soccer è composta da calciatori tesserati con Società dilettantistiche e 

svolge stage di preparazione all’attività ufficiale internazionale, costituita in via ordinaria dalle 

qualificazioni e dalla partecipazione alla F.I.F.A. World Cup e alla European Beach Soccer League. 

In caso di convocazione nella Nazionale Italiana di 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 

al Dipartimento Interregionale 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 

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, 
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delle N.O.I.F. 

 

 

G) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DELLA DIVISIONE CALCIO A 

CINQUE  

 

 La Divisione Calcio a Cinque regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva 

pubblicazione. 

 

 

   H) ATTIVITA’ DEGLI E-SPORTS 

 

La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso la propria Commissione E-Sport, organizzerà anche per la stagione 

sportiva 2022/2023 le attività del c.d. “Calcio virtuale”, supportando altresì le attività a carattere territoriale 

dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano della L.N.D. 

 

 

   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., nonché agli artt. 22/ bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., richiamando 

l’attenzione delle Società anche 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 

primo 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. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e le linee-guida 

emanate dalla L.N.D. per la Stagione Sportiva 2022/2023, 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 avverrà 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 2022/2023: 

 

a) Diritti di iscrizione 

 

Dipartimento Interregionale  

- Campionato Nazionale Serie D €. 11.000,00 
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- Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” €. 2.000,00 

 

Dipartimento Calcio Femminile 

 
       - Campionato Nazionale 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 associazione 

alla L.N.D. che le Società debbono versare per l’iscrizione all’attività nazionale dell’anno solare 2023. 

 

Comitati 

 

Campionato di Eccellenza maschile da 2.500 fino a  3.000 €. 

Campionato di Promozione maschile da 1.900 fino a  2.400 €.   

Campionato di 1ª Categoria da 1.400 fino a  1.800 €. 

Campionato di 2ª Categoria da    950 fino a  1.200 €. 

Campionato di 3ª Categoria da    660 fino a     800 €. 

Campionato di “3ª Categoria-Under 21” da    660 fino a     800 €. 

Campionato di “3ª Categoria-Under 19” da    610 fino a     700 €. 

Campionato di “3ª Categoria-Over 30” (escluse spese arbitrali) da    425 fino a     500 €. 

Campionato di “3ª Categoria-Over 35” (escluse spese arbitrali) da    425 fino a     500 €. 

Campionato Regionale “Juniores” Under 19 da    800 fino a     900 €. 

Campionato Provinciale “Juniores” Under 19 da    610 fino a     700 €. 

Campionato “Under 18” (Regionale/Provinciale) da      80 fino a     100 €. 

Attività Amatori da    350 fino a     400 €.  

Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza da    750 fino a     900 €. 

Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione   da    475 fino a     600 €. da    475 fino a     600 €. 

Campionato “Juniores” Calcio Femminile  da    275 fino a     300 €. 

Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C-C1” maschile da    800 fino a   1.000 €. 

Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C2” maschile da    525 fino a     600 €. 

Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie “D” maschile da    425 fino a     500 €. 

Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile  da    525 fino a     600 €. 

Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile Serie C da    525 fino a     600 €. 

Campionato Provinciale Calcio a Cinque Femminile Serie D da    425 fino a     500 €.  

Campionato Regionale “Under 21” Calcio a Cinque maschile da    275 fino a     300 €. 

Campionato Regionale “Under 21” Calcio a Cinque femminile da    275 fino a     300 €. 

Campionato “Under 19” Calcio a Cinque maschile e femminile da    275 fino a     300 €. 

Campionato Carnico da    500 fino a     600 €. 

 

 

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023 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 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status 

da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una 

propria squadra a Campionati di Terza Categoria; 

 

- alle Società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 per partecipare ad attività 

Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al 

Campionato 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 
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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 2022/2023, 

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 2022/2023, 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 2022/2023, 

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 2022/2023 verranno 

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

Sportiva 2022/2023 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" € 14.000,00 

- Campionato Nazionale di Serie "A/2" €   7.500,00 

- Campionato Nazionale di Serie "B" €   4.500,00 

- Campionato Nazionale Serie A Femminile €   5.000,00 

- Campionato Nazionale Serie A2 Femminile €   3.000,00 

- Campionato Nazionale “Under 19” maschile 

- Campionato Nazionale “Under 19” femminile  

€   1.500,00 

€   1.000,00 

 

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 2022/2023, 

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 2022/2023, 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 2022/2023 verranno 

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

Sportiva 2022/2023 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 2022/2023, 
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 2022/2023, 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 2022/2023 verranno 

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

Sportiva 2022/2023 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 
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Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l’iscrizione ai 

Campionati di propria competenza della stagione sportiva 2022/2023: 

 

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 2022/2023, 

saranno 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 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 al tesseramento 

 

La L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2022/2023, gli importi relativi ai sottonotati oneri di 

tesseramento: 

 

- Tessera riconoscimento calciatori e calciatrici (Calcio a undici)  € 3,00 

- Tessera riconoscimento giocatori e giocatrici (Calcio a Cinque)  € 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 

 

Gli oneri di tesseramento riferiti a calciatori/calciatrici (Calcio a undici) e giocatori/giocatrici (Calcio a 

Cinque) si applicano per ciascuna delle due distinte attività, sia maschile che femminile. 

 

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 2022/2023 devono essere 

preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo della L.N.D. 

 

 

2) AMMENDE 

 

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice 

di Giustizia Sportiva. 
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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 €. 2.000,00 

 

Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” 

1ª rinuncia €. 1.500,00 

 

 

Campionati Nazionali Femminili 

 

a) Campionato Serie C 

 1ª rinuncia € 2.000,00  

 

 

Campionati Nazionali Calcio a Cinque  

 

a) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie “A” 

1ª rinuncia €.          5.000,00 

2ª rinuncia €.          7.000,00 

3ª rinuncia €.          8.000,00 

 

b) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie “A2” 

1ª rinuncia  €.         2.500,00 

2ª rinuncia  €.         3.500,00 

3ª rinuncia  €.         4.000,00 

 

c) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie “B”  

1ª rinuncia €.         1.250,00 

2ª rinuncia €.         1.750,00 

3ª rinuncia €.         2.000,00 

 

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  

 

 Serie A Femminile  

1ª rinuncia €.          1.250,00 

2ª rinuncia €.          1.750,00 

3ª rinuncia €.          2.000,00 

 

 Serie A2 Femminile  

1ª rinuncia €.             800,00 

2ª rinuncia €.          1.000,00 

3ª rinuncia €.          1.200,00 

 

             f) Gare ad eliminazione diretta Calcio a 5 Serie “A”, “A2”, “B”, “A Femminile”, “A2 Femminile”, 

fasi nazionali competizioni regionali 

 Serie A      € 15.000,00 

 Serie A2      €   5.000,00 

 Serie B      €   2.500,00 
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 Serie A femminile     €   4.000,00 

                 Serie A2 femminile                          €   2.000,00 

                 Under 19 maschile e femminile      €   1.000,00 

 Fasi nazionali competizioni regionali €      500,00 

 

             g)  Campionato Under 19 e Under 21 Calcio a Cinque maschile e femminile – 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” 

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 e Provinciale “Under 18” 

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, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio 

Femminile fissano con apposito Comunicato Ufficiale e ciascuno per le rispettive competenze le 

ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti 

massimi fissati per ciascuna delle due competizioni. 

 

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 fissati per ciascuna delle competizioni 

nazionali in programma nell’anno solare 2023. 
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4) TABELLA VALUTATIVA 

 

Al fine di consentire l’applicazione di idonei criteri di valutazione per l’eventuale completamento degli 

organici dei Campionati 2022/2023 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); 

- 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 2022/2023 le Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive 

(2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), fatto salvo quanto previsto per i “ripescaggi” nel Campionato 

Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2022/2023 e fatto salvo quanto previsto al successivo punto 

11). 

I criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti “ripescaggi”) 

sono demandati ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio 

Femminile per tutti i rispettivi Campionati, fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C., della 

L.N.D. 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, ferma la necessità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire 

adeguata regolamentazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, degli atleti, delle persone ammesse nel 

recinto di gioco di cui al successivo punto 10), nonché degli eventuali spettatori laddove la presenza di 

questi ultimi sia consentita.  

 

- Campionato Nazionale Serie D; 

- Campionato Serie C Femminile 

- Campionato di Eccellenza; 

- Campionato di Promozione; 

- Campionato di 1ª Categoria; 

- Campionato di 2ª Categoria; 

- Campionato Nazionale “Juniores – Under 19”; 

- Campionato Nazionale Allievi (Under 17); 

- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15); 

- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza; 

- Campionato Regionale “Juniores – Under 19” maschile; 

- Campionato Regionale “Juniores” femminile; 

- Campionato Regionale “Under 18”; 

- Campionato Regionale Allievi (Under17); 

- Campionato Regionale Under 16; 

- Campionato Regionale Giovanissimi (Under15); 

- Campionato Regionale Under 14; 

- 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 Calcio Femminile Promozione; 

- Campionato Provinciale “Juniores – Under19”; 

-  Campionato Provinciale “Under 18”; 

-  Coppe Regionali Settore Giovanile; 

-  Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile; 

-  Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile; 

-  Attività Amatori. 
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Calcio a Cinque 

 

- Campionato Nazionale Serie A maschile; 

- Campionato Nazionale Serie A/2 maschile; 

- Campionato Nazionale Serie A Femminile; 

- Campionato Nazionale Serie B maschile; 

- Campionato Nazionale Serie A2 femminile; 

- Campionato Nazionale Under 19 maschile; 

- Campionato Nazionale Under 19 femminile; 

- 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 Regionale Under 19 maschile; 

- Campionato Regionale 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. 

 

 

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 (DAE) e di 

garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. 

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare 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 
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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 di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia 

Sportiva. 

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Juniores 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 ammenda, ai sensi 

del Codice di Giustizia Sportiva. 

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A maschile e femminile 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 maschili 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 maschili 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 di una ammenda, ai sensi 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.  

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque 

sempre garantita.  

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie per quanto attiene al 

Covid-19 e all’assistenza medica connessa allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni 

agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella 

stagione sportiva 2022/2023.   

 

 

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 opportuno, anche un allenatore in seconda purché 

anch’esso in possesso dell’abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa 

autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; 

d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società; 

e) i calciatori di riserva; 

f) per la sola ospitante, anche il 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 dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, 

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 opportuno, anche un allenatore in seconda purché 

anch’esso in possesso dell’abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa 

autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; 

d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l’obbligo di un allenatore 

abilitato dal Settore Tecnico; 

e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale; 
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f) i calciatori di riserva; 

g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. 

 

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche 

regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari 

riservati all’allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell’abilitazione, tesserati dalla 

società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro 

esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In 

nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta 

a quelli iscritti nell’elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono 

essere inserite nell’elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, 

con l’indicazione del relativo numero di tessera. 

 

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai 

Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal 

Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori 

autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento. 

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall’iscrizione 

all’Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in 

campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica 

deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il 

tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della 

stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell’allenatore responsabile di quest’ultima. 

Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la 

stessa società. La sospensione dall’Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere 

attività di dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal 

Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore. 

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all’interno del recinto di gioco, devono 

essere identificate dall’Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le 

disposizioni contenute all’art. 66 delle N.O.I.F. 

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 disposizioni all’uopo impartite dalla 

F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. 

 

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 
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squadra, 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. 

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali 

F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il “terreno di gioco”, il “campo per destinazione”, il “recinto di 

gioco” e il “campo di gioco” sono così definiti: 

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;  

- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno 

di gioco ed a livello dello stesso;  

- Recinto di gioco: è costituito dal “terreno di gioco”, dal “campo per destinazione”, dall’area tecnica, 

da eventuali piste, pedane e/o strutture per l’atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro 

mezzo appropriato di recinzione; 

- Campo di gioco: è l’intera struttura sportiva, che comprende anche il “recinto di gioco”, gli spogliatoi 

ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi. 

 

 

11) SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL 

CAMPIONATO DI COMPETENZA 

 

In caso di vacanza nell’organico del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale 

Femminile di Serie C, conseguente a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per 

decisione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti assunta, in via prioritaria, sulla base dei 

criteri pubblicati, ciascuno per la parte di propria competenza, prima dell’inizio dei Campionati e sulla 

base delle graduatorie di merito pubblicate dai Dipartimenti. 

In caso di vacanza negli organici degli altri Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il 

completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo del Comitato e della Divisione 

Calcio a Cinque competenti, assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati prima dell’inizio 

dei Campionati e sulla base delle graduatorie di merito pubblicate dai medesimi Comitati e Divisione 

Calcio a Cinque.  

Ai fini della collocazione negli organici dei Campionati di Società decadute, delle quali il Presidente 

Federale abbia disposto il mantenimento dell’affiliazione alla F.I.G.C., valgono le disposizioni di cui 

all’art. 16, comma 2, delle N.O.I.F. 

Sono, in ogni caso, preclusi “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 2022/2023, 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 2021/2022, e della graduatoria 

appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale, in via prioritaria, fra le Società perdenti le gare di 

play-out della stagione sportiva 2021/2022. 

Per i medesimi ripescaggi nel Campionato di Serie D 2022/2023, in caso di vacanza di organico e previa 

presentazione di apposita istanza secondo quanto all’uopo stabilito dalla L.N.D. e dal Dipartimento 

Interregionale, fermi gli indirizzi generali ordinari fissati dalla L.N.D. per l’articolazione di detto 

Campionato, saranno ammesse in ordine alternato una Società perdente le gare spareggio-promozione tra 

le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 2021/2022, secondo la graduatoria predisposta 

dalla L.N.D., e una Società retrocessa dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dal 

Dipartimento Interregionale per il Campionato Nazionale Serie D 2021/2022. Tale alternanza verrà 

automaticamente ribaltata per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2022/2023, 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 
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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.  

Fatto salvo quanto di seguito specificato in ordine alle domande di ammissione, in caso di posti 

disponibili, per la partecipazione al Campionato Nazionale di Serie C femminile e ai Campionati 

Nazionali di Serie B maschile di Calcio a Cinque e di Serie A2 femminile di Calcio a Cinque, si rende 

noto che tutte le società che richiedono il ripescaggio a Campionati di categoria superiore devono 

comunque adempiere all’iscrizione al Campionato di rispettiva competenza.  

Alle Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie C Femminile al Campionato Regionale di 

Eccellenza Femminile all’esito della Stagione Sportiva 2021/2022 è consentito richiedere l’ammissione 

al Campionato di Serie C Femminile, a completamento dell’organico relativo alla stagione sportiva 

2022/2023, senza specifico nullaosta del Comitato Regionale di competenza. Tale nullaosta è, invece, 

previsto per le Società di Eccellenza di Calcio Femminile che, già in organico al Comitato Regionale 

nella Stagione Sportiva 2021/2022 e non retrocesse al termine della medesima stagione, intendano 

richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C Femminile, a completamento dell’organico relativo 

alla stagione sportiva 2022/2023. 

Alle Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie B maschile di Calcio a Cinque e dal 

Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile di Calcio a Cinque all’esito della Stagione Sportiva 

2021/2022 e alle Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate dei 

Campionati Regionali maschili e femminili di Calcio a Cinque della Stagione Sportiva 2021/2022, è 

consentito richiedere l’ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Calcio a Cinque, a 

completamento dell’organico relativo alla stagione sportiva 2022/2023, senza specifico nullaosta del 

Comitato Regionale di appartenenza. Tale nullaosta è, invece, previsto per le Società di Serie C-C1 di 

Calcio a Cinque maschile e di Serie C di Calcio a Cinque Femminile che, già in organico al Comitato 

Regionale nella Stagione Sportiva 2021/2022 e non retrocesse al termine della medesima Stagione, 

intendano richiedere l’ammissione ai predetti Campionati, a completamento dell’organico. 

   Non potranno, in ogni caso, concorrere al “ripescaggio” per il completamento degli organici dei 

Campionati Nazionali di Serie C Femminile, di Serie B maschile di Calcio a Cinque e di Serie A2 

Femminile di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2022/2023 le Società che abbiano già beneficiato di 

“ripescaggio” in tali categorie nelle ultime tre stagioni sportive (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022). 

 

 

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 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. E’ fatto salvo quanto 

previsto al punto 10), del presente Comunicato Ufficiale, in ordine alla possibilità di aggiungere accanto 

o dietro la panchina fino a due posti supplementari riservati all’allenatore dei portieri ed al preparatore 

atletico in possesso dell’abilitazione. 

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell’Arbitro, gli assistenti di 

parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza. 
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14) ALLENATORI  

 

Si comunica quanto di seguito specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli 

Allenatori per la Stagione Sportiva 2022/2023. 

 

a) Premio di tesseramento annuale 

 

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori responsabili della squadra e con abilitazione 

diversa da quella professionistica, per la corrente Stagione Sportiva 2022/2023 è stato determinato dal 

Consiglio Direttivo della L.N.D. negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: 

 

Campionato Nazionale Serie D € 18.000,00 

Campionato Nazionale Serie C Femminile € 10.000,00 

Campionato di Eccellenza maschile € 10.000,00 

Campionato di Eccellenza femminile €   5.000,00 

Campionato di Promozione maschile €   8.000,00 

Campionato di Promozione femminile €   3.500,00 

Campionato di 1ª Categoria €   5.000,00 

Campionato di 2ª Categoria €   2.500,00 

Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “A” € 30.658,00 

Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “A2” € 30.658,00 

Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “B” € 10.000,00 

Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie “A” € 20.000,00 

Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie “A2” € 10.000,00 

Campionato Nazionale “Under 19” Calcio a Cinque € 10.000,00 

Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque €   3.000,00 

Campionato Juniores Nazionale “Under 19” €   6.000,00 

Campionato Juniores Regionale “Under 19” €   4.000,00 

Campionato Juniores Provinciale “Under 19” €   3.500,00 

Allenatore “squadre minori” €   2.500,00 

 

Il premio di tesseramento per i Tecnici con abilitazione in ambito dilettantistico, aventi mansioni differenti 

da quella di Allenatore responsabile della squadra, non può superare i massimali previsti per la rispettiva 

categoria. 

 

 

b) Procedure di tesseramento 

 

A partire dalla decorsa Stagione Sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono 

effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C. 

 

c) Accordi economici, criteri di tesseramento e deroghe 

 

Gli accordi economici con esclusiva durata annuale, formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega 

Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati all’atto del tesseramento telematico, nel 

rispetto delle indicazioni all’uopo fornite dalla F.I.G.C. nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni 

sul tesseramento online dei Tecnici attraverso il Portale Servizi F.I.G.C., unicamente se riguardano la 

conduzione tecnica della prima squadra. Con il tesseramento, la Società è tenuta a rilasciare al Tecnico 

copia della richiesta di tesseramento, nonché dell’accordo economico. Il deposito della suddetta 

documentazione dovrà essere effettuato a cura della Società interessata.  

Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l’Allenatore, 

dovrà essere depositata all’atto del tesseramento telematico apposita dichiarazione di gratuità della 

conduzione tecnica, sottoscritta da entrambe le parti. Con il tesseramento, la Società è tenuta a rilasciare 

al Tecnico copia della richiesta di tesseramento. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere 

effettuato a cura della Società interessata.  

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 
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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, all’atto dell’iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro 

l’inizio dello stesso. 

Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento 

Interregionale e i Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque possono stipulare 

accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive, nei termini e con le modalità di cui 

all’art. 94 ter, comma 12 bis, e all’art. 94 septies, comma 10 bis, delle N.O.I.F. 

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 non potranno inderogabilmente superare 

il massimale lordo annuale di € 30.658,00 e dovranno essere depositati all’atto del tesseramento 

telematico a cura della Società interessata. Con il tesseramento, la Società è tenuta a rilasciare al Tecnico 

copia della richiesta di tesseramento, nonché dell’accordo economico. 

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori con abilitazione in ambito dilettantistico e gli importi 

derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere 

corrisposti in un massimo di dieci rate. 

Senza vincolo di obbligatorietà, le Società della L.N.D. possono altresì avvalersi della collaborazione di 

Preparatori Atletici anche attraverso la possibilità che tali soggetti possano sottoscrivere accordi 

economici annuali su apposito modello di accordo-tipo e con massimali annui lordi stabiliti di intesa tra 

la L.N.D e l’A.I.A.C. 

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori con abilitazione in ambito 

dilettantistico, agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica e agli eventuali 

accordi economici per i Preparatori Atletici, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega 

Nazionale Dilettanti. 

 

d) L’attività degli Allenatori presso le Società della L.N.D. 

 

d1) Campionato Nazionale Serie D: 

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D 

dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo di Allenatore UEFA B, che sarà conseguito 

attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici 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. Su segnalazione del Dipartimento 

Interregionale, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Eccellenza che, 

promosse al Campionato Nazionale di Serie D, intendano confermare il tecnico con abilitazione di 

“Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D” 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 in quanto partecipante di 

diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all’effettiva partecipazione al richiamato Corso e, 

pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico 

interessato.  

E’ concessa deroga, per la stagione sportiva 2022/2023, all’obbligo di tesserare un allenatore dei portieri 

abilitato da parte delle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D. 

 

d2) Campionati di Eccellenza e di Promozione: 

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di 

Promozione dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore dei Dilettanti 

Regionali – Licenza D”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi 

periferici 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. Su segnalazione del Comitato Regionale competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico 

della F.I.G.C. alle Società di Promozione che, promosse dal Campionato di Prima Categoria, intendano 

confermare il tecnico con abilitazione di “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 

2018) 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 
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domanda di in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all’effettiva 

partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo 

stesso da parte del Tecnico interessato.  

 

d3) Campionati di Prima Categoria e di Seconda Categoria: 

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria e di 2ª 

Categoria dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad 

esaurimento dal 1° Luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, che sarà conseguito 

attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici 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. Su segnalazione del Comitato Regionale 

competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Seconda Categoria che, 

promosse dal Campionato di Terza 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 – Licenza D”, programmato 

nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo 

stesso è tenuto a presentare in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, 

vincolata all’effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata 

partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.  

 

d4) Campionati Juniores 

I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria “Juniores Nazionali 

Under 19” dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore dei Dilettanti 

Regionali – Licenza D” o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C – Licenza C. 

I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria “Juniores Regionali 

Under 19” e “Juniores Provinciali Under 19” dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per 

“Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali 

– Licenza D” o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C – Licenza C. 

Il titolo abilitativo si consegue attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici 

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. 

 

d5) Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 (maschili) 

Alle Società che partecipano ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e A2 maschili è fatto 

obbligo di affidare la prima squadra ad un Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Su 

segnalazione della Divisione Calcio a Cinque, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle 

Società che, promosse dal Campionato Nazionale di Serie B al Campionato di Serie A2 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 l’abilitazione ad Allenatori di Calcio a Cinque 

di primo livello, che si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, al Corso centrale organizzato 

direttamente dal Settore Tecnico e per il quale l’Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione 

in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all’effettiva 

partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo 

stesso da parte del Tecnico interessato.  

 

d6) Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 (femminili), Campionato 

Nazionale di Serie B maschile di Calcio a Cinque, Campionato Nazionale Under 19 di Calcio a Cinque e 

Campionati Regionali di Serie C e di Serie C1 di Calcio a Cinque maschili 

Alle Società che partecipano ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 

femminili, al Campionato Nazionale di Serie B e ai Campionati Regionali di Serie C e di Serie C1 

maschile, nonché al Campionato Nazionale Under 19, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un 

Allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Su 

segnalazione del Comitato Regionale competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. 

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 

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 in quanto partecipante di 

diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all’effettiva partecipazione al richiamato Corso e, 
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pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico 

interessato.  

 

e) Campionato Nazionale Serie C Femminile e Campionati Regionali di Eccellenza Femminile e di 

Promozione Femminile 

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie C 

Femminile e ai Campionati Regionali Femminili di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere 

almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 

2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, che sarà conseguito attraverso la 

partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici 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. Su segnalazione del Dipartimento Calcio Femminile 

competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Serie C Femminile, di 

Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile che 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 – Licenza D”, 

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 in quanto partecipante di 

diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all’effettiva partecipazione al richiamato Corso e, 

pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico 

interessato.  

 

f) Altre disposizioni 

 

Si rammenta 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 della prima 

gara ufficiale 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, interrotte o annullate. Per le 

gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui 

al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non 

giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore 

di gara. 

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all’art. 33, 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 non oltre il 1° Ottobre 2022, fatta salva l’adozione di nuovi provvedimenti che 

si rendessero necessari all’esito di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, 

contenute in provvedimenti legislativi successivi al presente Comunicato Ufficiale, in relazione al Covid-

19.  

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 Calcio a 5 femminile, si 

dispone che la data di inizio dei relativi Campionati possa essere stabilita anche successivamente al 

suddetto termine del 1° Ottobre 2022, fatto salvo anche in questo caso quanto sopra specificato.  
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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 eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato 

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 GIUOCO 

 

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 dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con 

esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, 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 2022/2023, 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. 

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C 

Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di 

indossare per la durata della Stagione Sportiva 2022/2023 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla 

stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del 
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calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia. 

Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì 

consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su 

una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell’art. 72, comma 7, 

delle N.O.I.F. 

 

 

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 al Codice di 

Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

 

 

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. E’ fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per 

quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di 

competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2022/2023.  

 

 

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. E’ fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente 

Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra 

attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 

2022/2023. 

 

 

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 (Under 17) e Giovanissimi (Under 

15) 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 anche per la Stagione 

Sportiva 2022/2023 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 stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del 

Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie 

attività ufficiali. 
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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/CALCIATRICI 

 

L’identificazione dei calciatori/calciatrici può avvenire: 

- 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 o 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 rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del 

Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero 

per rinfrescarsi (“cooling break” da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite 

dal Regolamento della competizione.  

 

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. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 45, comma 3, del 

Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in ordine al numero massimo di trasferimenti a titolo 

temporaneo consentiti nella medesima stagione sportiva.  

 

 

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 
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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. 

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l’ignoranza dello 

Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati 

Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla 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, nonché all’art. 52, comma 5, delle 

N.O.I.F. E’ fatta salva la deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., a valere in via straordinaria per la 

Stagione Sportiva 2022/2023, di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 96 del 30 Maggio 2022. 

 

 

29) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI 

 

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all’art. 56, del Regolamento della 

Lega Nazionale Dilettanti. 

 

 

30) DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA 

 

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell’art. 56, 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 rese note con Comunicati Ufficiali di successiva pubblicazione. 

 

 

31) DISPONIBILITA’ CAMPI DA 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. 

 

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 
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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 2022/2023, 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 tesseramento per spese di 

gestione e funzionamento. 

 

 

35) BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA) 

 

Il programma delle attività relative al Beach Soccer è reso noto con comunicazioni a cura del competente 

Dipartimento. 

 

 

36) ONERI FINANZIARI  

 

Gli importi relativi ai contributi per l’accesso alla 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) POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

 

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, 

in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all’art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia 

Sportiva, l’obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata è entrato in vigore a far data 

dal 1° Luglio 2021.  

 

 

38)  ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I. 

 

Si rammenta che l’iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle Società di ottenere il riconoscimento del 

proprio status di Associazione/Società Sportiva e di godere di benefici fiscali previsti per legge in favore 

delle Associazioni operanti nel settore del “no profit”. Con l’entrata in vigore del nuovo Statuto Federale di 

cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 Agosto 2019, l’iscrizione al Registro C.O.N.I. è invece 

condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle Società, fermi restando tutti gli altri 

requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.  

Si rammenta che dal 1° Agosto 2022 il Registro C.O.N.I. sarà sostituito dal Registro Nazionale delle 

Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri. Le Società e Associazioni già iscritte a tale data nel Registro C.O.N.I. saranno 

automaticamente iscritte nel nuovo Registro. 

 

 

39) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

 

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, nessuna Società 

partecipante a Campionati della L.N.D. può avere soci, amministratori o dirigenti in comune con altra 

Società partecipante allo stesso Campionato. Nessuna Società del settore dilettantistico può avere 

collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con 
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altra società partecipante allo stesso Campionato.  

In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall’art. 16 bis, delle N.O.I.F. 

 

 

   40) PROGETTO DI SVILUPPO DEL CALCIO FEMMINILE 

 

 Si fa rinvio a quanto disposto in materia dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 239/A del 4 Maggio 2022, 

pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 54 in pari data. In tal senso, 

al fine di promuovere lo sviluppo del Calcio Femminile, la F.I.G.C. ha confermato per le Stagioni Sportive 

2022/2023 e 2023/2024 le varie procedure per agevolare la partecipazione e il coinvolgimento delle Società 

professionistiche in tale settore, fermo restando quanto previsto in materia dai criteri sportivi e organizzativi 

emanati con il Sistema delle Licenze Nazionali. 

 

41) INTRODUZIONE DELLO STATUS DI CALCIATORE/CALCIATRICE DI CALCIO A 11 E DI 

GIOCATORE/GIOCATRICE DI CALCIO A 5 

 

A far data dal 1° Luglio 2022, entrano in vigore le nuove norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 

212/A del 22 Marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 2 in pari data 22 

Marzo 2022. Con l’entrata in vigore delle suddette norme, si produce il doppio tesseramento dei calciatori e 

delle calciatrici per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili. In 

proposito, si richiama l’attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato Comunicato Ufficiale 

F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, segnatamente: 

- il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dalla applicazione dell’art. 118 delle N.O.I.F., 

permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività; 

- il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le singole 

attività, su richiesta della Società interessata, che dovrà essere presentata al competente ufficio tesseramento 

nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Luglio 2022. 

Si richiamano, in materia, anche i contenuti della Circolare L.N.D. n. 43 del 28 Giugno 2022. 

 
 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2022 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

            Massimo Ciaccolini   Giancarlo Abete 



 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 2 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

 

  

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della 

normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati 

l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica 

sportiva. 

  

Ciò anche 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, peraltro, alcuna 

tutela assicurativa. 

 

Si rende noto, altresì, che in dipendenza del persistente stato di attenzione in 

ordine al COVID-19, ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus gli 

atleti praticanti l’attività agonistica dovranno provvedere ad una visita specialistica 

medico sportiva per “return to play” o, in alternativa, ad una nuova visita. 

 

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di 

idoneità all’attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie 

autorizzate pubbliche o private da specialisti in medicina dello sport individuati negli 

appositi elenchi dalle singole Regioni.  

  

  

 

  

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2022 

 
  

  

  

      IL SEGRETARIO GENERALE                           IL PRESIDENTE 

                          Massimo Ciaccolini                                              Giancarlo Abete 

 

 

 



 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 3 

Stagione Sportiva 2022/2023 

 

 
 Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 

2022/2023: 

 

 

• dal    24    Luglio  2022   ore 16.00 

• dal      4    Settembre 2022   ore 15.30 

• dal    30    Ottobre  2022   ore 14.30 

• dal    22    Gennaio  2023   ore 15.00 

• dal    26    Marzo  2023   ore 16.00 

• dal    16    Aprile  2023   ore 16.30 

 

 

 La Lega, i Comitati, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la 

Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. sono, peraltro, autorizzati a disporre orari diversi secondo le 

esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali. 

 

 Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito al 

COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di 

ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione 

sportiva 2022/2023. 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2022 
 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE               IL PRESIDENTE 

                     Massimo Ciaccolini            Giancarlo Abete 

 

 

 

 



















 

 

 
 

      COMUNICATO UFFICIALE N. 5 

                      Stagione Sportiva 2022/2023 

 
Si comunica - fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito al COVID-19 - il 

programma relativo alle manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. nella Stagione Sportiva 2022/2023, 

segnatamente gli spareggi-promozione tra le Seconde Classificate nei Campionati di Eccellenza maschile, la fase finale 

della Coppa Italia e quella del Campionato Juniores Regionale, oltre al Torneo delle Regioni di Calcio a 11 e di Calcio a 

5. Con Comunicato di successiva pubblicazione, sarà reso noto il programma delle gare relative alla fase finale 

nazionale del Campionato Under 18. 

  

DATA SECONDE 

CLASSIFICATE 

ECCELLENZA 

CAMPIONATO 

JUNIORES 

COPPA ITALIA 

CALCIO A 11 

TORNEO DELLE 

REGIONI CALCIO 

A 5 E CALCIO A 11 

Mercoledì  15-2-2023   1a fase triangolare 

ottavi andata 

 

Mercoledì   22-02-2023   1a fase triangolare 

ottavi ritorno 

 

Mercoledì   1-03-2023      1a fase triangolare  

Mercoledì  8-03-2023   Quarti di andata  

Mercoledì  22-03-2023   Quarti di ritorno  

Da Ven. 31-03-2023 a 

Sab. 8-04-2023 

   TDR CALCIO A 5  

Mercoledì 5-04-2023       Semifinali andata  

Mercoledì 12-04-2023   Semifinali ritorno  

Da Giov. 20-04-2023 a 

Giov. 27-04-2023 

  
 

TDR CALCIO A 11      

Mercoledì 26-04-2023   FINALE (eventuale)       

Sabato 13-05-2023  1a fase triangolare 

ottavi andata 

  

Mercoledì 17-05-2023  1a fase triangolare 

Ottavi ritorno 

  

Sabato 20-05-2023 
 

1a fase triangolare   

Mercoledì 24-05-2023      Quarti andata   

Sabato 27-05-2023      Quarti ritorno   

Domenica 28-05-2023 1°t. gara andata    

Mercoledì 31-05-2023  Semifinali andata   

Sabato 3-06-2023 
 

Semifinali ritorno   

Domenica 4-06-2023 1°t. gara ritorno    

Sabato 10-06-2023  FINALE   

Domenica 11-06-2023 2°t. gara andata    

Domenica 18-06-2023 2°t. gara ritorno 
 

  

 
PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2022 

 

                IL SEGRETARIO GENERALE                                   IL PRESIDENTE 

                        Massimo Ciaccolini                                                                     Giancarlo Abete 



 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 6 
Stagione Sportiva 2022/2023 

 
 Si comunicano, ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale 
Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali per la 
stagione sportiva 2022/2023, a valere fino al 30 giugno 2023. 
 

COMITATO REGIONALE ABRUZZO 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA 
 
Delegato  BASTIDA MARIO 
Vice Delegato  SARRA MARINO 
 
Componenti  CANTALINI TOMMASO MILANI MASSIMO 

                   RETTA RAFFAELE  ALONZI VINCENZO 
GENTILE ETTORE  GIANNETTI DANIELE   
     

Segretario  PIACENTINI ANTONIO   
    
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI 
 
Delegato  DI SANTO MARIO  
Vice Delegato  D’ORAZIO PIERO 
 
Componenti  FIGURILLI PIETRO      TURDO’ ANTONIO  
   FARAONE SERGIO      COLASANTE SERGIO 
   ZAPPACOSTA MASSIMILIANO    MARCUCCITTI GIUSEPPE 
    
Segretario  D’EMILIO GIUSEPPE 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA 
 
Delegato  DI PIERDOMENICO CLAUDIO 
Vice Delegato  PETRUCCI ANTONIO 
 
Componenti  PINTI ANTONIO  NARDELLA STEFANIA 
   BORZILLO GIUSEPPE  MASTRANGELO LUIGI 
   ROMANO MARCO  TRAVAGLINI DOMENICO 
   DOTOLI BENITO  DI TOMASSO RED LILY   
 
Segretario  CAMPOMIZZI LUIGI 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO 
 
Delegato  PELUSI DOMENICO 
Vice Delegato  DA NOMINARE 
 
Componenti  CATITTI ANDREA   DI MARCO CARLO 
   DI PROVVIDO ENNIO   DI NICOLA MARCO 
   CHIAVETTA ENNIO   D’ALESIO ANTONIO 
 
Segretario  D’AGOSTINO OTTAVIO 
 
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI AVEZZANO 
 
Delegato   DA NOMINARE 
Vice Delegato  DA NOMINARE 
 
Componenti  DA NOMINARE 
    
Segretario  DA NOMINARE 
 
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO 
 
Delegato   DA NOMINARE 
Vice Delegato  DA NOMINARE 
 
Componenti  DA NOMINARE 
  
Segretario  DA NOMINARE 
 
DELEGAZIONE ZONALE DI LANCIANO 
 
Delegato   DA NOMINARE 
 
Collaboratori  DA NOMINARE   
 

COMITATO REGIONALE BASILICATA 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MATERA 
 
Delegato  COLANGELO ROCCO 
Vice Delegato  CERABONA ROCCO 
 
Componenti  CONSOLI GIOVANNI   AMATO LORIS 
   MERLINO MARIA 
    
Segretario  TARATUFOLO MARIO 
 
 

 



 

 

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA 
 
Delegato  DI BENEDETTO ANTONIO ROCCO 
Vice Delegato  BEVILACQUA ANTONIO 
 
Componenti  NAPOLITANO LUIGI   SILEO DONATO 
   DIMASE NICOLA   LICHINCHI GIUSEPPE ANTONIO 
       
Segretario  CARUSO SANTO 
 
DELEGAZIONE ZONALE DI MOLITERNO 
 
Delegato  DANDREA EMIDIO 
 
Collaboratori  MESSUTI AGOSTINO  LATORRACA RICCARDO NAZARENO 
 
 

COMITATO REGIONALE CALABRIA 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO 
 
Delegato  MIRARCHI DANTE 
Vice Delegato  VIOTTI GENNARO 
 
Componenti  MONTESANO ERCOLE  COLAO ALDO 
   PESSIA ALESSANDRO  VIOTTI FABRIZIO 
   LEONE VITALIANO    
              
Segretario  SCARPINO ALBERTO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA 
 
Delegato  MASSARINI ANTONIO 
Vice Delegato  CARBONE ALFONSO 
 
Componenti  AMENDOLA FABIO  PERNA FABRIZIO 
   MUZIO ALESSANDRA  CARLOMAGNO VINCENZO 
   SCARNATO DOMENICO CARBONE PILERIO 
   CALABRETTA ANTONIO MISASI DOMENICO 
   SENATORE FRANCESCA  RICIOPPO DONATELLA 
   POSTERIVO LARA  ELIA FABIO 
             
Segretario  PALMIERI SALVATORE  
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE 
 
Delegato  TALARICO GIUSEPPE 
Vice Delegato  COMITO SILVIO 
 
Componenti  TALARICO MARIO  FRATTO ALESSANDRO 
   SORRENTINO ALFONSO VILLARDITA ANTONINO ROBERTO 
   FIORINO GIUSEPPE  DELL’AMICO YLENIA 
   CERAUDO SALVATORE IOVINE MANUELA 
  
Segretario  FERRAGINA MARIO 
 
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LOCRI 
 
Delegato  BARBARO CARMELO 
Vice Delegato  FILASTRO GIUSEPPE 
 
Componenti  ACCURSI ANTONIO  MUSOLINO GIUSEPPE 
   FURFARO PIETRO  POLIFRONI FILIPPO 
   ROSSETTI DOMENICO LOMBARDO GIANLUCA 
   PORTULESI PASQUALE 
    
Segretario  MARTINO BRUNO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA 
 
Delegato  ARENA DOMENICO 
Vice Delegato  ATTANASI FRANCESCO 
 
Componenti  FOTI GIOVANNI  CIMINO DONATELLA    
   PITARELLA PASQUALE IDONE ANTONIO    
   BORGHETTI LUCA   CHILA’ ANTONINO 
   MICELI SERGIO  MANDALARI SANTO 
   BELLANTONIO BRUNO FOTI GIUSEPPE 
   BARRECA PASQUALE  ALOI GIUSEPPE 
   NUCERA FILIPPO  MANGLAVITI STEFANO 
   BRANCA ANTONIO  STILO GIANDOMENICO 
       
Segretario  TRIMBOLI ROSARIO 
 
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO 
 
Delegato  BRUNO GIOVANNI 
Vice Delegato  CIMINO MARIO 
 
Componenti  ABENANTE FRANCESCO GAROFALO DANIELE   

BARONE ANTONIO  CIMINO GIUSEPPE 
   SISCA PIETRO   DE GAIO ANNA   
 
Segretario  NUNNARI STEFANO 



 

 

 
 

    
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA 
 
Delegato  NATALE ROBERTO 
Vice Delegato  IOCULANO LUIGI 
 
Componenti  CERAVOLO VINCENZO ENNIO GARCEA NAZARENO 
   VENENZANO DOMENICO  TRIMBOLI PEPPINO 
   MANGONE SALVATORE  DI SI GIOVANNI 
   FUSCA ONOFRIO   BONPASSO ALESSIO 
   LIOTTI NICOLA CHRISTIAN 
 
Segretario   RESTUCCIA GIUSEPPE 

 
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GIOIA TAURO 
 
Delegato  PISANO ANTONIO 
Vice Delegato  GIACOBBE RAFFAELE 
 
Componenti  FIORINO DOMENICO   SASSO SALVATORE  
   PISANO GIROLAMO DARIO  NICOLI FABIO     
       
Segretario   MANAGO’ VALERIO 
 
DELEGAZIONE ZONALE DELL’ALTO TIRRENO 
 
Delegato  BUFANIO BATTISTA 
 
Collaboratori  PUGLIANO FRANCESCO ANTONIO RUGIERO GIUSEPPE 
   FERRANTE LUIGI ELIO  GNISCI MASSIMILIANO 
   GRAVINA FRANCESCO  CURCIO TONI 
   VISCA CIRO 
 
DELEGAZIONE ZONALE DI SOVERATO 
 
Delegato  POSILLIPO PASQUALE 
 
Collaboratori  DI LORENZO SALVATORE RIMINI DANIELE SANGIULIANO GUSTAVO 
 
DELEGAZIONE ZONALE DI LAMEZIA TERME 
 
Delegato  CARNOVALE LUIGI 
 
Collaboratori  CARNOVALE ATTILIO  CARNOVALE SONIA 
   MASCIARI GIACINTO  CALIMERI ANTONIO 
   CONSOLE ANTONIO 
  

 
 



 

 

 
 

COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO 
 
Delegato  COLUCCINO OLINDO 
Vice Delegato  IMPARATO SABINO 
 
Componenti  FAVODIANO ALESSANDRO  BUONCERVELLO FERDINANDO 
   FINA CARMINE   PICARIELLO GIANFRANCO 
   RICCI GIUSEPPE   GIALANELLA ENZO 
   FEROLA ANTONIO   GUERRIERO FERNANDO 
   SANTANIELLO CARMINE 
 
Segretario  DELLO IACONO ANTONIO 
    
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 
 
Delegato  LOMBARDI VINCENZO 
Vice Delegato  DI MARCO PASQUALINO 
 
Componenti  CARPENTIERI GABRIELE  DE VINCENTIS DARIO 
   MECCARIELLO TERESA               SORDILLO MARIA TERESA GIULIA FILOMENA
   VIGLIOTTA PASQUALE  ZOLLO DORINO 
       
Segretario  MELITO RAFFAELE    
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA 
 
Delegato  DE FRANCESCO FABIO 
Vice Delegato  PILLA GIOVANNI 
 
Componenti  COLETTA MASSIMO   IZZO GIUSEPPE   
   PANARELLO MICHELE  ARAN ADRIANO 
   MARTONE TOMMASO   D’AGOSTINO BENITO 
   SPERLONGANO ANTONIO  MIRANDA FERDINANDO 
   DE SANTIS LUIGI   NUZZO ORAZIO 
   PELUSO RAFFAELE   RIVETTI COSTANZA 
          
Segretario  FILOSA ANNUNZIATO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI 
 
Delegato  MONTESANO ANTONIO 
Vice Delegato  CICCARELLI MARIANA 
 
Componenti  CINQUEGRANELLI FRANCESCO COLELLA VINCENZO 
   PASCARELLA SABATINO  MITTIGA STEFANO 
   FLORIO LEONARDO   BONACCORSI DAVIDE 
   DEL PRETE GENNARO  IODICE CARLO 
   COMENTALE CATELLO  PETRICCIUOLI MASSIMO 
    
Segretario  FERRO GIUSEPPE 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO 
 
Delegato  MAURO DONATO  
Vice Delegato  MANFREDELLI ISABELLA 
 
Componenti  PETROCELLI ANTONIO  ANASTASIO GIOVANNI 
   AVALLONE ERCOLE   GRIMALDI VINCENZO   
   CENI GIOVANNI   PARISIO ELIO 
   SERRETIELLO ANTONIO  MANTOVANO FILOMENA 
   SATURNO MARIO ANTONIO  OLIVA PAOLO 
   PIZZO FAUSTO   STANZIONE GIUSEPPE 
    
Segretario  MALANGONE PIERO 

 
DELEGAZIONE ZONALE DI PIETRAMELARA – ALTO CASERTANO 
 
Delegato  NATALE ORLANDO 
 
DELEGAZIONE ZONALE DI AGROPOLI – CILENTO 
 
Delegato  RUGGIERO AUGUSTO 
  
DELEGAZIONE ZONALE DI SALA CONSILINA – VALLO DI DIANO 
 
Delegato  DARALLA NICOLA 
 
DELEGAZIONE ZONALE DI SAPRI – GOLFO DI POLICASTRO 
 
Delegato  CANONICO LUIGI 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA 
 
Delegato  GALLO MICHELE 
Vice Delegato  DA NOMINARE 
 
Componenti  STANZANI MARIO   FRANCIA STEFANO 
   FRANZAROLI MAURO   RESTA COSIMO    
   MEDINI RITA    FANCELLI MATTEO 
         
Segretario  SEGATO GIUSEPPE 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA 
 
Delegato  ZUCCATELLI DAVIDE   
Vice Delegato  DA NOMINARE 
 
Componenti  TOSATTI PAOLA   FERRETTI ANTONIO 
   RICCI MARIO    CELENGHINI MATTEO 
   MAZZONE GABRIELE 
 
Segretario  VERONESI VILLI 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FORLI’ CESENA 
 
Delegato  LAMBERTINI DANIELE   
Vice Delegato  SPIGNOLI DOMENICO    
 
Componenti  DA NOMINARE  
  
Segretario  VESTRUCCI EDMONDO 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MODENA 
 
Delegato  BAISI NICOLA 
Vice Delegato  GIBERTINI EUGENIO 
 
Componenti  PIACENTINI MARZIA   BORELLI CHRISTIAN  
   FERRARI DIEGO   BOSI SECONDO 
   NICOLETTI RICCARDO  BUFFAGNI GIANLUCA 
   GUIGLIA LORIS   BELLINI FRANCESCO 
   MELOTTI ALESSANDRO 
       
Segretario  GIOVANARDI GIANFRANCO 
      
 

 



 

 

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PARMA 
 
Delegato  CAPELLI FRANCO 
Vice Delegato  DA NOMINARE 
 
Componenti  BOTTAZZI STEFANO   RAVANETTI PAOLO 
   CAVAZZINI ANDREA   VAROLI FRANCO 
     
Segretario  FAZIO ANDREA    
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA 
 
Delegato  GARDELLA ANGELO 
Vice Delegato  GHIONI VITTORIO 
 
Componenti  MAZZOCCHI MAURIZIO  FAVARI LUCIA 
   PELO’ LUIGI    EMANUELLI ALBERTO  
   INZANI WALTER   FRANZONE MARCO 
   BERETTA PIETRO   
 
Segretario  BERGAMI ROBERTO 
       
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA 
 
Delegato  BISSI CLAUDIO 
Vice Delegato  DA NOMINARE 
 
Componenti  BONDI SAURO    MINGUZZI DOMENICO 
    
Segretario  SARTI LUIGI 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI 
 
Delegato  FRANCO SERGIO 
Vice Delegato  BIANCHI MAURIZIO 
 
Componenti  VENERANDI OMAR   GIACOMINI GIORDANO 
   PELLEGRINI GUIDO   GORI STEFANO 
    
Segretario  EVANGELISTI FLORIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA 
 
Delegato  MENOZZI CELSO 
Vice Delegato  DA NOMINARE 
 
Componenti  BALZARINI PAOLO  MONTERMINI WALTER 
   CORRADINI BRUNO  GAMBARELLI PIERPAOLO 
   SABATTINI MAURO  MENOZZI CLAUDIO 
   
Segretario  PIOPPI IVANO 
    

COMITATO REGIONALE FRIULI V.G. 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA 
 
Delegato   QUARTA ANTONIO  
Vice Delegato  BRESSAN MARCO 
 
Componenti  CAPUANO ROBERTO  FIAMINGO GAETANO 
   CANTURI PAOLO  TOSTO MASSIMILIANO 
        
Segretario  PAVANEL MAURIZIO 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE 
 
Delegato  ANTONINI GIORGIO 
Vice Delegato  BAGATIN CARLO 
 
Componenti  GARLANT LUIGI  RONCHESE LORENZO 
   LISOTTO CHIARA  BOZZO STEFANO  
         
Segretario  GUBULIN GIUSEPPE 

 
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO 
 
Delegato  DA NOMINARE 
Vice Delegato  DA NOMINARE 
 
Componenti  DA NOMINARE   
 
Segretario  DA NOMINARE 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE 
 
Delegato  PODGORNIK ANTONIO 
Vice Delegato  DA NOMINARE 
 
Componenti  PENZO CORRADO   PREDONZANI ALESSANDRO 
   MLECUS ALFREDO    
 
Segretario  CHEBER ROBERTO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE 
 
Delegato  BRUNO ANTONIO 
Vice Delegato  DA NOMINARE 
 
Componenti  FADON FABIANO   DE BELLA ERMANNO    
   LAZZARUTTI MAURO 
 
Segretario  FANIGLIULO MARCELLO 

 

COMITATO REGIONALE LAZIO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE 
 
Delegato  TAGLIAFERRI PIETRINO 
Vice Delegato  MORICONI SISTO 
 
Componenti  FARINA PIETRO   TAGLIAFERRI TOMMASO 
   TANZI DANIELA   GASPARRI FIORENZO 
 
Segretario  SAVOI MASSIMILIANO 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA 
 
Delegato   VALENTE RAFFAELE 
Vice Delegato  MATTONI MASSIMO 
 
Componenti  OTTAVIANI FRANCESCO  ZICARELLI FAUSTO   
   ZACCHEO REGINALDO  VERNAZZARO FRANCESCO 
   CIOTOLI SIMONA 
    
Segretario  BIANCO LUIGI 
     
 
 
 
 

 



 

 

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI 
 
Delegato   FOCAROLI RAFFAELE 
Vice Delegato  DE MARCO MARTINA 
 
Componenti  MINICHETTI FULVIO   FEDRI RENZO 
   PARRAVANO GIANPAOLO  MACCA GIOMBATTISTA 
   FUSACCHIA MANUEL 
  
Segretario  BONAVENTURA PAOLA 
  
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA 
 
Delegato  DI BENEDETTO ANGELO 
Vice Delegato  SIMEONE ANTONIO 
 
Componenti  VECCHIO WALTER  FELICIELLO CARLO 
   BRUNO RENATO  BORGHI ALESSANDRA 
   CECCHINI ELVIO  
  
Segretario  PARISI GIOVANNI 
        
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO 
 
Delegato   MORACCI ANGELO 
Vice Delegato  SAGGINI BRUNO 
 
Componenti  GENTILI GIUSEPPE  CRISTI TOMMASO 
   CELESTINI MARCELLO LISONI RENZO 
   PAGNOTTELLA GIULIANO 
         
Segretario  GENTILI GIANCARLO 
 

 

COMITATO REGIONALE LIGURIA 
 
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CHIAVARI 
 
Delegato  CODICE IGNAZIO 
Vice Delegato  FUGGETTA ALDO 
 
Componenti  ACAMPORA ANIELLO  CICALA FRANCO 
   CASAGRANDE SERGIO MIOTTO DIEGO   
 
Segretario  VACCARI CARLO 
 
 
 

 



 

 

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA 
 
Reggente  IVALDI GIULIO 
Vice Delegato  DA NOMINARE 
 
Componenti  DA NOMINARE 
 
Segretario f.f.  GAGGERO LUCA 
      
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA 
 
Delegato  TRUCCO GIOVANNI 
Vice Delegato  ORNAMENTO PAOLO 
 
Componenti  PENNA GIAMPIERO   ANGELONI CORRADO 
   SINDONI ANTONIO      
 
Segretario  MARAFANTE MONICA 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA 
 
Delegato  CROVARA DORIANO 
Vice Delegato  BARTOLETTI GIAN MARCO 
 
Componenti  SIGNANI PIETRO  PAGANINI CARLO 
   CAMPANELLI GIOVANNI  
 
Segretario  TORRE GANDOLFO 
    
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA 
 
Delegato  IANNECE CARMINE 
Vice Delegato  BESIO GIOVANNI 
 
Componenti  BARLOCCO MAURO  BATTAGLINO MARCO 
   ZUNINO ADRIANO  LAZZARI LUCIANO 
   CERRI DAVIDE 
            
Segretario  FANTINO GIOVANNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
  
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO 
 
Delegato  RADICI NICOLA 
Vice Delegato  ZAMBELLI PIERLUIGI 
 
Componenti  MAGGIONI ANTONIO  BONACINA ALEX 

VITALI PIERANGELO  BONACINA ENRICO 
RUGGERI FLORIANO 

 
Segretario  CALVI SERGIO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA  
 
Delegato  FACCHI STEFANO 
Vice Delegato  RICCI GIACOMO 
 
Componenti  VILLA LODOVICO  FERRARI MARCO 
   ARMANINI ALBERTO  CASTELLANELLI MARCO 
   ASTORI DARIA IDA 
    
Segretario  CAPITANIO MATTIA    

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO 
 
Delegato  FINELLI DONATO 
Vice Delegato  NOSEDA ANTONIO 
 
Componenti  CITTERIO ANTONIO   BIANCHI GIANNI  
   COLOMBO ROBERTO  MONTORFANO ROBERTO 
   GRECO BARBARA    
 
Segretario  VAROTTO ADRIANO 
    
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA 
 
Delegato  DENICOLI ANDREA  
Vice Delegato  DONINI IVAN  
 
Componenti  BIGNAMINI ORIANA  MOLASCHI MAURIZIO 
   DONINI SIMONA    
 
Segretario  CORBANI GIANLUCA 
    
 
 
 

 



 

 

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCO 
 
Delegato  COLOMBO GIOVANNI  
Vice Delegato  NAVA GIANFRANCO 
 
Componenti  NAVA ARIANNA  PANZERI MAURIZIO 
   BINDA GUGLIELMO 
   
Segretario  MONTI ANTONIO 
 
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LEGNANO 
 
Delegato  MASSAROTTO FIORELLO 
Vice Delegato  RECROSIO PAOLO 
 
Componenti  VAGHI ERNESTO  TRIBUZIO MASSIMO 
   LUONI FEDERICO 
 
Segretario  MORELLI CRISTINA 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LODI 
  
Delegato  AMPISIO ERMINIO   
Vice Delegato  GENERANI ROBERTO 
 
Componenti  ARFANI GIUSEPPE  AIOLFI LUCIANO    
   PULICELLI PAOLO  ORSINI ANGELO    
    
Segretario  GEROLI GIANCARLO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA 
 
Delegato  SARZI NICOLA 
Vice Delegato  MARI MICHELE 
 
Componenti  MANZOLI SERGIO   
            
Segretario   CALEFFI VILLIAM 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO  
 
Delegato  GIROTTO ADRIANO  
Vice Delegato  DUBINI LUIGI 
 
Componenti  MINOIA BRUNO CARLO  DE PALMA GIUSEPPE    
   BEZZI GIOVANBATTISTA  RIGHETTI ANGELO ANTONIO  
   MANNA ANGELO   COMMISSO DARIO 
       
Segretario  SOMENZI TERESIO  
 



 

 

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MONZA 
 
Delegato  REDAELLI ERMANNO 
Vice Delegato  MANZONI DARIO 
 
Componenti  CAVORSI MARIO   MARIANI RODOLFO 
   BONALUMI ALESSANDRO  GENTILE DOMENICO   
   MANFREDI MICHELE 
        
Segretario  CICCHETTI ALESSANDRO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA 
 
Delegato  DEL BO ROBERTO   
Vice Delegato  MONTAGNA ANDREA 
 
Componenti  ORNIGOTTI PIETRO                         TEDIOSI GIUSEPPE 
   ORTI GIOVANNI   VENNI ENRICO   
   LARDINI ALIDA   RANZINI GIORGIO 
       
Segretario   MANENTI GIANFRANCO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO  
 
Delegato  CROCE DANIELE ANTONIO 
Vice Delegato  GROSSI ROBERTO 
 
Componenti  BUSI ALBINO     FACCINELLI MARCO 
   D’ERI FULVIO DOMENICO RICCARDO DE GIAMBATTISTA  ALBINO 
   LIVRAGHI ALDO 
    
Segretario   CAO ELENA 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VARESE  
 
Delegato  BIANCHI LORENZO 
Vice Delegato  MILANI ANDREA 
 
Componenti  ARRIGO ROBERTO   BRIANZA FABRIZIO   
   D’ALESSANDRO LUIGI                          SCHEMBRI PIERO MARIA  
      
Segretario  CAPPIA MASSIMO 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

COMITATO REGIONALE MARCHE 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA 
 
Delegato  ROCCHI ELVIO 
Vice Delegato  DUCA ALDO 
 
Componenti  POLENTA FABIO  CESARETTI LUIGI  
   INZITARI FRANCO  STAFFORTE CORRADO 
   CANALINI GIANNI   
     
Segretario  BAROCCI SERGIO 
       
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO 
 
Delegato  PAOLETTI LUIGI 
Vice Delegato  PETRITOLA PIERO 
 
Componenti  PERONI PIETRO  FONTANA MARIO   
   FELICETTI GIOVANNI   
   
Segretario  DI MARCO PASQUALE 
  
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA 
 
Delegazione  ANDRENELLI GUIDO 
Vice Delegato  TRASATTI GINO 
 
Componenti  SOLDINI GABRIELE  MONTIRONI MARIO 
   FRANCUCCI MAURIZIO  
 
Segretario  CONTIGIANI SILVANO   

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESARO 
 
Delegato  MORMILE PASQUALE 
Vice Delegato  SAUDELLI SAURO 
 
Componenti  BEDINOTTI LUIGI  OLIVI PAOLO 
   SCHIRO’ ANTONIO NOBILE PEDINELLI MAURO 
   ACCARDI JACOPO 
 
Segretario  VERARDO STEFANO 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FERMO 
 
Delegato  MALASPINA GIUSEPPE 
Vice Delegato  AMICI PATRIZIO 
 
Componenti  MICUCCI GASTONE  RUTINELLI MARCO 
   STROVEGLI GIANNI   
 
Segretario  RICCI GIUSEPPE 

 

COMITATO REGIONALE MOLISE 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO 
 
Delegato  SORGENTE RAFFAELE 
Vice Delegato  PASQUALE PIETRO 
 
Componenti  IACURTI PIETRO 
    
Segretario   NAPOLITANO PASQUALE   
      
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA 
 
Delegato   ROSSI ANTONIO 
Vice Delegato  FORTE ALFONSO 
 
Componenti  GUGLIELMI RENATO  
      
Segretario               CASTALDI MICHELE 

 
COMITATO REGIONALE PIEMONTE V.A. 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA 
 
Delegato   GIACOBONE MARCO 
Vice Delegato  SEMINO LUCIANO 
 
Componenti  BRUNO GIANPIERO  BISOGLIO MARIO CARLO 
   BRODA GIANNI 
    
Segretario   FAVA FILIPPO ALBERTO  
  
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASTI 
 
Delegato  VERCELLI WALTER 
Vice Delegato  MERLO GIANFRANCO 
 
Componenti  FASSONE BRUNO 
       
Segretario  PERA GIUSEPPE 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA 
 
Delegato  LANZA GIULIO 
Vice Delegato  BARUFFA GINALDO 
 
Componenti  SOLA GIANMARCO  FRANCISETTI ENZO 
   MARCHINI ELIO 
 
Segretario  SANTOMAURO ANGELO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO 
 
Delegato  CHIAVASSA GIUSEPPE 
Vice Delegato  CORRADO LUCA 
 
Componenti  BIGLIONE GIANORESTE MELIS IGNAZIO 
    
Segretario  BALLARIO GIOVANNI 
 
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI IVREA 
 
Delegato  DRAGO ROBERTO 
Vice Delegato  GAIDA ELIO 
 
Componenti  RICCARDINO ROBERTO   
          
Segretario  PISTOLESI GIANNI 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA 
 
Delegato  VERDICCHIO MICHELE 
Vice Delegato  BIANCHI RINO 
 
Componenti  SETTONI MAURIZIO  RAMAZZOTTI SERGIO 
   BONINSEGNA MASSIMO ECCELSI ALESSANDRO 

    
Segretario  ECCELSI MARIO 
 
 

 



 

 

 
 

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI PINEROLO 
 
Delegato       MUCCIOLO PIERLUIGI 
Vice Delegato  D’ALO’ SALVATORE 
 
Componenti  PRIMERANO FRANCESCO VIVALDI MARIO 
   PINTORI ORLANDO 
          
Segretario  TONELLI SILVIA 
    
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO 
 
Delegato  SPINA GIOVANNI 
Vice Delegato  FIORINI MAURIZIO 
 
Componenti  GIANINETTO RENATA    BOERO FRANCO 
   DESTEFANIS GIOVANNI ALESSANDRO MORIGLIA LUIGI 
 
Segretario  SUMIN VANDA 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO CUSIO OSSOLA 
 
Delegato   MADEO BENEDETTO 
Vice Delegato  SGRO’ FAUSTO 
 
Componenti  CARAMIELLO FRANCESCO VALENTE GIANPAOLO  
      
Segretario  BELLI SERGIO    
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI 
 
Delegato  PULCINA PIERO 
Vice Delegato  FAMA’ ROCCO 
 
Componenti  BOBBA CLAUDIO  BONSERA RAFFAELE 
              
Segretario  CORBELLETTI GIUSEPPE 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AOSTA 
 
Delegato  ALBARELLO MARCO 
Vice Delegato  BRIARAVA GIUSEPPE 
 
Componenti  CARNEVALETTI ALDO  VALENTINI ERMINIO 
   JACOBUS STRÏJBOSCH 
 
Segretario  DEL FAVERO MARCO 

 
 



 

 

 
 

COMITATO REGIONALE PUGLIA 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI 
 
Delegato  ZONNO EMANUELE 
Vice Delegato  FABBRICATORE VITO 
 
Componenti  DE GIGLIO DOMENICO  LOIACONO GIACOMO 
   LOBELLO GIUSEPPE   RICCARDI MICHELE   
   DADDARIO MICHELE   D’ADDARIO RAFFAELE 
       
Segretario  DE NICOLO’ PIERFRANCESCO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BAT 
 
Reggente  TISCI VITO ROBERTO 
Vice Delegato  QUINTO ANTONIO  
 
Componenti  MINETTI CLAUDIO   BUCCI LUCA ANTONIO 
   BASSO GIOVANNI   RUTIGLIANO DAVIDE 
    
Segretario  LAMIA CAPUTO PIERPAOLO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI 
 
Delegato  DISTANTE FERNANDO 
Vice Delegato  AVERSA CARLO MODESTO 
 
Componenti  PASIMENI GIORGIO   MENCONI GIUSEPPE 
   MACI SALVATORE   COSTANTINO ALESSANDRO  
   COLELLI COSIMO 
       
Segretario  FONTANAROSA ANTONIO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA 
 
Delegato  IMBRIANO LUCIANO 
Vice Delegato  FUIANO GAETANO  
 
Componenti  NAZZARO LUIGI    TUCCI MARIA TERESA  
   QUIRITO GIUSEPPE   IMBRIANO MATTEO  
   CAGNAZZO RAFFAELE  NAZZARO MATTIA 
   NIGLIO ANTONIO   IATAROLA CRESCENZO  
      
Segretario  CASIELLO CARLO 
 
 
 

 



 

 

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE 
 
Delegato  DE MITRI LUANA 
Vice Delegato  SERAFINO ANGELO 
 
Componenti  RIZZO ANTONIO   ELIA ELIO 
   PINI UMBERTO    GUIDO ELISEO 
   TRULLO COSIMO   MANNO VINCENZO 
   TROTTA ROBERTO   SARACINO ANTONIO 
   FERSINI VIRGILIO        
        
Segretario  BASURTO FRANCESCO 
    
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO 
 
Delegato  TORIO FABIO 
Vice Delegato  BIONDI ELIO 
 
Componenti  MOLENDINI MARIO   TORIO PASQUALE 
   PORZIO GIUSEPPE    TODARO GIUSEPPE 
   FERRO LUIGI    FANIGLIULO PIETRO    
   LIUZZI ANTONIO   PORZIO ALBERTO 
   BRUNO VITTORIO   SCARPETTA NICOLA 
             
Segretario  DE TUGLIE ANTONIO 
 
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE 
 
Delegato  COLAZZO ORAZIO 
Vice Delegato  SERAFINO LUIGI  
 
Componenti  SABATO GIOVANNI    IANNONE GIUSEPPE   
   GALATI ANNA GRAZIA 
       
Segretario  VERGARI ANTONIO 
 

COMITATO REGIONALE SARDEGNA 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI 
 
Reggente   BEGLIUTI ANTONIO 
Vice Delegato  DA NOMINARE 
 
Componenti  DA NOMINARE   
           
Segretario f.f.  MADAU ANTONIO    
 
 

 



 

 

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CARBONIA - IGLESIAS 
 
Delegato  FENU MARCO 
Vice Delegato  DA NOMINARE 
 
Componenti  BALDANZA IGNAZIO  CACCIARRU FABIO 
   CABIDDU FULVIO  BICCHEDDU ROBERTO 
         
Segretario  UDA GIOVANNI 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NUORO 
 
Delegato  TENDAS LUCA 
Vice Delegato  DA NOMINARE 
 
Componenti  DA NOMINARE 
 
Segretario f.f.  MADAU ANTONIO 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI OLBIA - TEMPIO 
 
Delegato  SATTA GIANGIACOMO ROBERTO 
Vice Delegato  DA NOMINARE 
 
Componenti  SATTA MARA   CAPPELLI ELENA 
   LATTUNEDDU LUCA 
    
Segretario   MASU GIROLAMO 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO 
 
Delegato  COSTELLA MANOLO 
Vice Delegato  DA NOMINARE 
 
Componenti  MEDDE ANTONIO  MADAU SALVATORE 
       
Segretario f.f.  MADAU ANTONIO  
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI 
 
Delegato   PINNA PEPPINO 
Vice Delegato  COZZULA ANNA 
 
Componenti  MURGIA TONINO  MURA SANDRO 
   CORGIOLU CARMELANNA RUIU GIOVANNI   

SATTA ANTONELLO  ARGIOLAS MARCELLO 
 
Segretario  SATTA ANDREA 
 



 

 

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI OGLIASTRA 
 
Delegato  MEREU STEFANIA 
Vice Delegato  DA NOMINARE 
 
Componenti  MEREU FRANCESCO  STAFFA MARTA 
   GHIRONI MANUELA     
    
Segretario  MAMELI LUCA 

 

COMITATO REGIONALE SICILIA 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO 
 
Delegato  CARAMANNO ANGELO 
Vice Delegato  LENTINI CARMELO 
 
Componenti  CASA’ CALOGERO    CARLISI STEFANO   
   CARAMAZZA FRANCESCO MAURIZIO AIRO’ FARULLA ANGELO  
   VALENTI DIEGO    BUTERA ANTONINO 
   CARAMANNO ANTONINO 
    
Segretario  BURGIO TONINO 
     
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI BARCELLONA P.G. 
 
Delegato  MOLINO GIUSEPPE 
Vice Delegato  LANZA PLACIDO 
 
Componenti  CALABRO’ SANTO   GIAMBO’ ANTONINO   
   CONTI FRANCESCO   IMBORDINO LUIGI   
   PERDICHIZZI FRANCESCO  MONDELLO LORENZO 
 
Segretario  AGRI’ GIUSEPPE   
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA 
 
Delegato  VITALE GIORGIO 
Vice Delegato  MORGANA ROBERTO 
 
Componenti  GRECO SAVERIO   PEPE GANDOLFO MARIA 
   POLIZZI MICHELE DONATELLO SCEBBA LUIGI 
   GUASTELLA CARMELO  SAETTA ALDO 
   SARDO FERNANDO  
    
Segretario  LACAGNINA SALVATORE 
 
 

 



 

 

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANIA 
 
Delegato  GURRISI LINO 
Vice Delegato  SAPIENZA MARCELLO 
 
Componenti  ANTONUCCI DARIO   DE LUCA SERGIO 
   CALOGERO GIANFRANCO  PARISI SEBASTIANO 
   MAUGERI ANTONINO 
      
Segretario  GAMBERA LUCIO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ENNA 
 
Delegato  ANZALDI GIUSEPPE   
Vice Delegato  PISTILLO MARIA 
 
Componenti  D’AMATO SALVATORE  LA PAGLIA MATTEO 
   LA PAGLIA LIBORIO   CARABOTTA LUIGI 
   PATELMO STEFANO   SPALLETTA FILIPPO 
   
Segretario  LOMBARDO AURELIA 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA 
 
Delegato  LACAVA LEONARDO 
Vice Delegato  GREZZO FRANCESCO 
 
Componenti  SARAO’ SANTI    SETTIMO FRANCESCO GIUSEPPE  
   RIPINTO RENATO   COSTANTINO SALVATORE 
   SCIOTTO PAOLO NICOLA 
 
Segretario  FERRARO CARMELO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PALERMO 
 
Delegato  CARDELLA FABIO 
Vice Delegato  PORRETTA MARIO 
 
Componenti  GIARRUSSO ANDREA   LA PAROLA FRANCESCO PAOLO 
   D’ALBERTI CALOGERO  
    
Segretario  CAPUANA FABIO 
    
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA 
 
Delegato  GIACCHI GINO 
Vice Delegato  LINGUANTI CLAUDIO 
 
Componenti  LA LOTA ANDREA   FICILI BARTOLOMEO 
   FERLANTE SAVARESE GIUSEPPE VITALE MASSIMILIANO 
   LA COGNATA ARMANDO 
       
Segretario  VITALE VINCENZO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA 
 
Delegato  CAVARRA NELLO 
Vice Delegato  FARAONE VINCENZO 
 
Componenti  RIZZA ANTONIO  PAPA GAETANO 
   SCIMO’ VITTORIO  COLOMBO ISABELLA 
   AGLIANO’ SEBASTIANO 
       
Segretario  GUGLIOTTA PAOLO 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI 
 
Delegato  LOMBARDO PIETRO BRUNO 
Vice Delegato  AMOROSO ANTONIO 
 
Componenti  SACCO GIOVANNI  D’AGUANNO MASSIMO 
   CUSENZA PAOLO  ARCERI SALVATORE 
   BIANCO SALVATORE  LOMBARDO PASQUALE 
 
Segretario  PANFALONE VINCENZO 
 

COMITATO REGIONALE TOSCANA 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO 
 
Delegato  PETRUCCI GIANFRANCO 
Vice Delegato  PERUZZI FRANCO 
 
Componenti  PIOVOSI LORENZO   MACCARINI LUCA   
    
Segretario  OTELLI SILVANO 
    
 
 
 
 

 



 

 

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE 
 
Delegato  MATTEINI ALESSANDRO 
Vice Delegato  BINAZZI FRANCO 
 
Componenti  BIGI CARLO    DEL ROSSO CLAUDIO   
   GROSSI TIZIANO   NALDI ANNA 
   RICCI LUCA    FRANGINI LUCIANO 
 
Segretario  BONIFACIO MAURIZIO 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO 
 
Delegato  ROSSI AGIDE 
Vice Delegato  MACHETTI FABIO 
 
Componenti  CARRARESI FRANCO   BUSO PIETRO 
   LUCCHETTI MANRICO OTTORINO     
         
Segretario  FERRETTI FRANCO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO 
 
Delegato  PASQUALETTI PAOLO 
Vice Delegato  CARBONCINI PAOLO 
 
Componenti  BONANNINI ENRICO    STIACCINI FRANCO 
   STEFANINI MAURO    PALUMBO LUCA  
    
Segretario  AGRETTI EDOARDO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA 
 
Delegato  DINELLI EUGENIO 
Vice Delegato  MODENA MASSIMO 
 
Componenti  BARGIACCHI FRANCO   TADDEUCCI MASSIMILIANO  
   TABARRACCI ALVARO   GUAZZELLI MAURO 
      
Segretario  DINELLI FRANCO 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA 
 
Delegato  RATTI GIULIANO 
Vice Delegato  PONTICELLI LUCA 
 
Componenti  BALDINI ENRICO    BOIFAVA IVAN 
   VATTERONI CLAUDIO   
   
Segretario  BELLE’ FRANCESCO 



 

 

 
 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISA 
 
Delegato  MARINI FRANCO 
Vice Delegato  SEVERINO GIUSEPPE 
 
Componenti  GADDUCCI BRUNO    MORELLI FRANCO 
   CHINI ALDO     CUILLO ANTONINO 
   PERINI MARCO    FUSARO NICHOLAS  
      
Segretario  ANGUILLESI FLORIANO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA 
 
Delegato  D’AMBROSIO ROBERTO 
Vice Delegato  SPINICCI STEFANO 
 
Componenti  VACCARO ANGELO    MAZZANTI EVARISTO  
   MATI GIORGIO     LISSA MASSIMO 

GENSINI GIULIANO    CARRADORI STEFANO 
NUGET SERGIO 
    

Segretario  SALVESTRINI MIRCO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PRATO 
 
Delegato  FALCO MAURIZIO 
Vice Delegato  BARNI PIERPAOLO 
 
Componenti  INCERPI DARIO    CASANOVA IVO  
   FERRONI ENRICO 
     
Segretario  QUERCI ROBERTO 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIENA 
 
Delegato  FORTE CARLO 
Vice Delegato  CIATTI CARLO 
 
Componenti  GIUBBI GIANCARLO    RIZZUTO FRANCO 
   PALLARI GIANNI    BELLACCINI DUCCIO  
   VENERI VITTORIO    ANTICHI ANGELO   
     
Segretario  MATERA MASSIMO 

 

 
 
 



 

 

 
 

COMITATO REGIONALE UMBRIA 
 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA 
 
Delegato   UBALDI VIRGILIO 
Vice Delegato   SCOCCIA FAUSTO 
 
Componenti   ASCANI ORNELIO  CISTELLINI MASSIMO 
    BONFANTI CLETO  RUBECA ANTONIO 
    UBALDI FABIO   TUFO GIANCLAUDIO 
    BARTOLINI FABIO 
 
Segretario   CIURNELLA ROBERTO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI 
 
Delegato   FORTI MASSIMO 
Vice Delegato   BIANCIFIORI DANIELE 
 
Componenti   URSINI BERARDINO  RAMINELLI ALBERTO   
    MONTICELLI GIOVANNI DAMASCENI MAURIZIO  
    TARQUINI ORIANO 
 
Segretario   CAMICIOLA ALEANDRO 
 
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO 
 
Delegato   ANGELONI MIRANDO 
Vice Delegato   BURANI MAURO 
 
Componenti   PETTINARI FRANCESCO CENCIARINI SERGIO 
    ALUNNI PAOLO    
 
Segretario   MENICHETTI FRANCO 

 
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO 
 
Delegato   ROCCETTI DANTE 
Vice Delegato   GIOVANNINI LUCA 
 
Componenti   ALESSANDRI MICHELA ROCCETTI FILIPPO 
    ROSCINI ICILIO 
 
Segretario   ALESSANDRI MAURO 
 
 
 

 



 

 

 
 

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GUBBIO 
 
Delegato   PACCAMONTI LUCIANO 
Vice Delegato   BICCHERI RODOLFO 
 
Componenti   GAMBINI BARBARA  MAURIZI MARIA PIA 
    PASTORELLI MONIA  BUCEFALO ALESSANDRO 
    MARINI MARIANI RAOUL    
 
Segretario    ZEBI LUCA 
 
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ORVIETO 
 
Delegato   POLEGRI GIANLUCA 
Vice Delegato   DI BARTOLOMEO ALESSIO 
 
Componenti   AVOLA LEONARDO  RICCITELLI GIANFRANCO 
    PACE STEFANO 
 
Segretario   PECORELLI ALBERTO 
 

 

    COMITATO REGIONALE VENETO 
 

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI BASSANO DEL GRAPPA 
 
Delegato  BIRTI LIVIO 
Vice Delegato  MINISINI BRUNO 
 
Componenti  ZANCHIN MAURO   SCETTRO NICOLA    
   FERRARO BRUNO   TOLFO GIOVANNI 
    
Segretario  MITROTTI SALVATORE 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO 
 
Delegato  ZANIN ORAZIO 
Vice Delegato  BOITO MANUELA 
 
Componenti  DAL PONT LUCA   DE CASSAN FABIO  
   DALLA CORT ALFREDO    
    
Segretario  DE LEONARDIS BERNARDO 

 
 
 

 

 



 

 

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA 
 
Delegato  PICCOLI GIAMPIETRO 
Vice Delegato  MOTTA MASSIMO 
 
Componenti  BODO STEFANO   CAMPACI SEVERIO   
   PITTARELLO CLAUDIO  SPOLAORE ALBINO 
   TISATO GABRIELE   BODO IVANO    
   LISSANDRON CLAUDIO  OMETTO FRANCO 
   SCORZONI MARIACHIARA  FORIN CLAUDIO 
   FASOLO DANIELE   RIZZATO RENATO 
            
Segretario  SQUIZZATO ROBERTO   
        
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO 
 
Delegato  PASTORELLO LUCA 
Vice Delegato  MORETTO RIDOLFO 
 
Componenti  SACCHETTO ARRIGO ENZO  CONTATO DAVIDE   
   RAVAGNANI LINO   ONOFRI ALESSANDRA 
   MAZZO FRANCESCO   RAGONA VIVIANA 
   MAZZO ANTONIO 
       
Segretario  BELELLA IVANO 
 
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI S.DONA’ DI PIAVE 
 
Delegato  BISIOL MANILA 
Vice Delegato  SALVADOR MARIO 
 
Componenti  ZOCCARATO ELIO   ALDRIGO GIOVANNI 
   DE MARTIS ELENA 
       
Segretario  BALLARIN IVAN 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO 
 
Delegato  DONA’ CLAUDIO 
Vice Delegato  ANTONIOLI GIOVANNI 
 
Componenti  GASPARIN PIETRO  RASTELLI CARLO 
   D’ACCORDI PIERPAOLO BAGGIO BRUNA 
   LORENZONETTO MARINO ROBAZZA LEO 
       
Segretario  POL ALESSANDRA 
 
 

 



 

 

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA 
 
Delegato  BRUSAFERRO DINO 
Vice Delegato  CREMASCHI TULLIO 
 
Componenti  BULLADO SILVANO  MORO GABRIELE 
   CONFALONE FRANCESCO ALBERTINI FABRIZIO   
   FANTIN PIETRO  FRANZOI ARMANDO 
   TREVISAN MASSIMO  BACCI ANGELO   
       
Segretario  CABIANCA GABRIELE 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA 
 
Delegato  PRANDO CLAUDIO 
Vice Delegato  FRANCIOLI DONELLA 
 
Componenti  BISIN DARIO   BONFANTI LUIGI 
   FERRONI MASSIMILIANO FILIPPINI GIANCARLO   
   SCARDIGLI LEONARDO PALMIERO GIOVANNI 
   VERZINI GIORGIO  DOMINICHINI ALFREDO 
   DUSINA ORLANDO PAOLO MARZARI ELEONORA 
   MASSEI MAURIZIO 
     
Segretario  RENSI MARISA 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA 
 
Delegato  FRANCESCHETTO MARCO 
Vice Delegato  ARDUIN GIANFRANCO 
 
Componenti  DONADELLO LUIGI  PONTALTI ISABELLA 
 
Segretario  CECCHETTO GILBERTO 
 
   
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2022 
 
 
 

    IL SEGRETARIO GENERALE                      IL PRESIDENTE 

       Massimo Ciaccolini                                  Giancarlo Abete  
 
 
 
   



 

 

 
 

1° Luglio 2022  

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Loro Sedi 

           

 

 

                     CIRCOLARE N° 1 
 

 

 

  In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si 

comunica che tutta l’attività agonistica ufficiale organizzata nell’ambito della Lega Nazionale 

Dilettanti per la stagione sportiva 2022/2023 dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 

2023. 

   

  Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze 

di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti 

derogativi assunti dal Consiglio Federale su istanza della L.N.D. 

 

  Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in 

merito al COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni 

agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti 

nella stagione sportiva 2022/2023. 

 

         Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società 

aderenti. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE       IL PRESIDENTE 

                     Massimo Ciaccolini        Giancarlo Abete 

 

 

 



 

 

 
 

1° Luglio 2022 Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Loro Sedi 

        

   

 

 

 

                                             CIRCOLARE N° 2 
 

 

 

 

 Con la presente si comunica che, al fine di adottare il provvedimento di decadenza dalla 

affiliazione come previsto dall’art.16, delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale necessita di conoscere 

tempestivamente tutte le Società dichiarate inattive dagli enti in indirizzo. 

 

Pertanto, gli stessi Enti dovranno pubblicare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi 

della inattività, la dichiarazione di inattività stessa e darne contestuale comunicazione alla 

Segreteria Federale per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti. 

 

 Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti. 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE 

                    Massimo Ciaccolini                    Giancarlo Abete 

 

 

 



 

 

 
 

1° Luglio 2022 Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Loro Sedi 

           
 

 

CIRCOLARE n. 3 
 

     

  

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico 

 

 

 Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti 

alla L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati, la 

Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le 

seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente, fatti 

salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito al COVID-19 per 

quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra 

attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 

2022/2023: 

 

a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 35 tesserati, ivi compresi 

coloro che figureranno nella distinta di gara; 

b) sono ammessi all’interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o 

F.I.G.C., nell’adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate; 

c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione 

all’Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata 

dal Legale Rappresentante della testata o dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano 

la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della 

Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con 

propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2022; 

d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti 

debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni; 

e) può accedere all’impianto personale appartenente alle Forze dell’Ordine in possesso di regolare 

tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa; 

f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere 

rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto; 



 

 

 
 

g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell’atto sul Comunicato 

Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione: 

1. alle Forze dell’Ordine del Comune ove si disputa la gara; 

2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l’impianto; 

3. all’Ufficio S.I.A.E. di zona. 

 

 

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, 

rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.  
 

 

 

 

 
                 IL SEGRETARIO GENERALE                                  IL PRESIDENTE 

                          Massimo Ciaccolini                Giancarlo Abete 

 



 

 

 
 

1° Luglio 2022 Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Loro Sedi 

 

 

 

CIRCOLARE n. 4 
 

 

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell’Interno, ha 

rinnovato a questa Lega la necessità di ottenere la massima collaborazione da tutti i 

soggetti deputati all’organizzazione delle competizioni agonistiche indette dalla Lega Nazionale 

Dilettanti, al fine di monitorare nel miglior modo possibile le disposizioni e le misure organizzative, 

nonché di prevenzione e di contrasto della violenza, in occasione di manifestazioni sportive.  

 

A tale riguardo, è necessario che i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti segnalino alla Lega 

Nazionale Dilettanti, Ufficio Sicurezza Impianti (fax 06/32822726), almeno entro dieci giorni dalla 

loro effettuazione, le gare dei Campionati di propria competenza considerate ad alto rischio 

nell’ambito della sicurezza e dell’ordine pubblico, indicando le criticità che motivano la 

segnalazione stessa. 

 

I Comitati, la Divisione e i Dipartimenti avranno, inoltre, cura di raccogliere i dati necessari per 

relazionare la Lega Nazionale Dilettanti sui casi specifici in cui si siano verificati fatti e/o episodi di 

violenza e di intolleranza, così da consentire a questa Lega di fornire all’Osservatorio elementi 

informativi utili per tutte le attività dell’Osservatorio stesso, tra i quali devono essere 

necessariamente compresi i Comunicati Ufficiali sui quali vengono pubblicate le decisioni dei 

competenti Organi della Giustizia Sportiva riferite ai richiamati fatti e/o episodi di violenza e di 

intolleranza che dovessero verificarsi.  

 

Nell’invitare a prendere buona nota di quanto sopra rappresentato, si confida sulla consueta e 

preziosa collaborazione. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 

                   Massimo Ciaccolini                   Giancarlo Abete 



 

 

 
 

1° Luglio 2022 Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.   

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Loro Sedi 

           

 

 

CIRCOLARE n. 5 

 

 
Si comunica che anche per la stagione sportiva 2022/2023, sarà valida la convenzione stipulata tra 

la Lega Nazionale Dilettanti e l’Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il 

libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza 

della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all’U.S.S.I. 

 

Nell’intento di agevolare l’operato dei giornalisti iscritti all’U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli 

stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, 

contenente, tra l’altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell’U.S.S.I. nonché la foto dell’intestatario.  

 

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le 

Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero 

accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera 

rilasciando loro, contestualmente all’esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso 

gratuito nell’ambito e nei limiti della normativa recata dall’art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 

633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite 

massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente 

riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 

dell’Agenzia delle Entrate). 

 
Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti. 

 

 
            IL SEGRETARIO GENERALE                    IL PRESIDENTE 

                      Massimo Ciaccolini         Giancarlo Abete 



 

 

 
 

1° luglio 2022 Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.   

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Al Dipartimento Beach Soccer 

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Loro Sedi 

           

 

CIRCOLARE N. 6 

 

 

Oggetto: Rapporti con gli organi di informazione per l’esercizio del diritto di cronaca per la 

stagione sportiva 2022/2023 

 

 

Si rendono note le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di 

informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito “Emittenti”) per la stagione 

sportiva 2022/2023, fatte salve le disposizioni per le competizioni organizzate dal Dipartimento 

Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile, dalla Divisione Calcio a 5 e dal Dipartimento 

Beach Soccer. 

 

Le Emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D. 

dovranno inoltrare una richiesta scritta al Comitato, Divisione o Dipartimento competente 

che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva. Unitamente 

alla richiesta, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Regolamento (Allegato A 

nella presente Circolare) unitamente ad una copia del Regolamento stesso debitamente sottoscritta 

per accettazione. 

 

L’accesso agli impianti sportivi ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca sportiva è subordinato 

alla richiesta scritta che le Emittenti in possesso del nulla-osta dovranno inoltrare, partita per partita, 

a ciascuna delle Società organizzatrici degli incontri di interesse, almeno tre giorni prima della data 

fissata per l’incontro. Tutte le disposizioni circa l’accesso alle aree degli stadi, il rilascio delle 

tessere e degli accrediti e le interviste ai tesserati sono indicate nell’Allegato B nella presente 

Circolare.  

 

Il rilascio della necessaria autorizzazione di accesso agli impianti viene delegato alla competenza 

delle singole Società ospitanti, le quali potranno rifiutarla a quelle Emittenti che non siano in 

possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega o che, in precedenti occasioni, non si siano attenute al 



 

 

 
 

Regolamento disciplinante l’esercizio del diritto di cronaca. Le Società che abbiano a constatare che 

le Emittenti non si siano conformate alle disposizioni relative all’esercizio del diritto di cronaca 

dovranno darne immediata comunicazione alla Divisione, al Dipartimento o al Comitato 

competente per i provvedimenti consequenziali. 

 

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito al 

COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di 

ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione 

sportiva 2022/2023. 

 

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti. 

  

 

 

 

            IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 

                   Massimo Ciaccolini      Giancarlo Abete 

 

 



 

 

 
 

 

ALLEGATO A - REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA IN 
RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE NELL’AMBITO DELLA LEGA 
NAZIONALE DILETTANTI 

 

 

La Lega Nazionale Dilettanti riconosce alle Emittenti, per la stagione sportiva 2022/2023, il 

seguente esercizio del diritto di cronaca sportiva: 

 
- per l’esercizio della cronaca radiofonica: 

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell’intervallo ed in chiusura delle gare 

per le quali le Emittenti abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flash di aggiornamento nel corso 

della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di tre minuti 

primi per ciascun incontro; 

 
- per l’esercizio della cronaca televisiva (anche a mezzo digitale, social media o altre 
modalità on-line): 

sintesi filmate, trasmesse in differita nel rispetto di quanto previsto al successivo punto, di durata 

complessiva non superiore ai tre minuti per ciascuna partita.  

 

L’esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in 

diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle 

gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici 

accordi con la Lega o la propria avente causa LND Servizi S.r.L., ovvero con le singole Società 

che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato 

Dipartimento o Divisione. In tutti i casi non potranno essere concesse autorizzazioni per 

trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non 

prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00. 

 

NULLA-OSTA – Per ottenere il nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva, ogni 

Emittente dovrà inoltrare domanda scritta al competente Comitato Dipartimento o Divisione 

allegando: 

a) certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato 

della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa 

alle frequenze; 

 

b) le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l’effettuazione dei servizi, 

unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all’Albo, o l’indicazione del praticante 

giornalista corredata di documento d’identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal 

Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità; 

 



 

 

 
 

c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante 

dell’Emittente; 

 

d) copia della polizza sottoscritta con una primaria compagnia di assicurazione per la copertura di 

eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell’esercizio dell’attività di 

cronaca e/o di ripresa all’interno degli stadi. 

La Divisione, il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta 

qualora l’Emittente non risulti più, in tutto od in parte, in possesso dei requisiti di cui al precedente 

punto a) o non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento.  

 

ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - Per accedere agli impianti sportivi, ai fini dell’esercizio 

della cronaca sportiva, le Emittenti in possesso del nulla-osta devono far pervenire alla Società 

organizzatrice dell’incontro una richiesta scritta almeno tre giorni prima del giorno della partita. Ove 

l’Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la Società rilascerà l’autorizzazione 

all’accesso valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce. Le Società potranno 

negare l’autorizzazione qualora l’ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e/o delle 

attrezzature di registrazione e/o ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l’ordine pubblico all’interno 

dello stadio e/o per il regolare svolgimento dell’incontro. 

I servizi di cronaca devono essere effettuati esclusivamente da soggetti iscritti all’Albo dei 

giornalisti e/o pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all’atto dell’ingresso allo stadio, 

mediante esibizione del tesserino di iscrizione all’Ordine professionale) o da praticanti che 

presentino regolare documento d’identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal 

Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente. 

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque 

deve essere accompagnato all’ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un 

documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall’Emittente, attestante la sua 

riconducibilità all’Emittente stessa. 

 

E’ fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti: 

 

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all’esercizio della cronaca da parte dei 
rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti; 
- di avvalersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, 
nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli 
organizzatori; 
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo; 
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, sulle rampe e/o i passaggi di 
servizio; 

- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l’incolumità dei calciatori 

e del pubblico e/o intralciare l’afflusso ed il deflusso degli spettatori; 

- di richiedere l’assistenza del personale in forza allo stadio. 



 

 

 
 

RESPONSABILITA’ - Le Emittenti sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, 

i Comitati, i Dipartimenti e le Società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l’ente 

proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente 

dall’inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle 

persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse. 

 

VARIE - Resta inteso che per “diritto di cronaca” si intende la descrizione della gara, mediante 

immagini e/o commento parlato, che venga diffusa, pubblicata o comunque messa a disposizione 

del pubblico, con le modalità prescritte dal presente Regolamento, fino alle 48 ore dal termine della 

gara stessa, in linea con la disposizione all’articolo 5 del d.lgs. n. 9/2008 e che in nessun caso 

rientra nell’esercizio del diritto di cronaca l’archiviazione, registrazione, diffusione e/o la messa a 

disposizione del pubblico o comunque qualsiasi ulteriore utilizzazione, con qualsiasi mezzo e in 

qualsiasi modo, delle registrazioni effettuate dalle Emittenti nell’esercizio del diritto di cronaca 

successivamente allo spirare di detto termine di 48 ore. 

 

 

Data __________________ 

        Il Legale Rappresentante dell’Emittente 
 

                                                                          _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ALLEGATO B - RAPPORTI TRA SOCIETÀ CALCISTICHE E ORGANI DI 
INFORMAZIONE 

 
Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le Società 
calcistiche e gli organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega 
Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2022/2023, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate 
dalla Lega stessa per l’attività del proprio Dipartimento Interregionale. 
 

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI 

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare delle competizioni ufficiali 

organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti: 

 

a) i giornalisti e i cronisti che siano in possesso dell’accredito per l’accesso rilasciato dalla Società 
calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6; 

b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.l. e dall’U.S.S.I.; 

c) i fotografi che siano in possesso dell’accredito per l’accesso rilasciato dalla Società ospitante nel 
rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6; 

d) i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell’accredito per l’accesso 

rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente 

Circolare N.6; 

 
Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA 
Possono accedere alla tribuna stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 
febbraio 1963, previa esibizione dell’accredito per l’ingresso allo stadio rilasciato dalla Società 
calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall’U.S.S.I. 
 
Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA 
Possono accedere ai locali adibiti a sala stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 
del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell’accredito per l’ingresso allo stadio rilasciato dalla 
Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall’U.S.S.I. 

Possono accedere altresì alla sala stampa i cronisti, i tecnici e gli operatori audio e/o video che 

siano in possesso dell’accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle 

modalità previste dalla presente Circolare N.6. 

 

Art. 4 ACCESSO AL RECINTO Dl GIOCO 

Possono essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega 

Nazionale Dilettanti, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale, dal 

Dipartimento Calcio Femminile e dai Comitati Regionali, unicamente i fotografi e i tele-operatori 

che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla 

presente Circolare ed autorizzati dalle Società ospitanti. 

I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di gioco debbono prendere posto lungo le due linee 

minori del terreno di giuoco, nelle apposite postazioni situate dietro le porte, e non possono in ogni 

caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate. 



 

 

 
 

Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi e i 
tele-operatori che abbiano ottenuto l’accesso al recinto di gioco. 

 

Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI 
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso 
da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori al sottopassaggio ed agli spogliatoi 
degli Ufficiali di Gara e delle due squadre. 

L’accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, 

in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle vigenti normative federali. 

 
Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI 

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso 

da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori ai locali antistanti gli spogliatoi. 
L’accesso di tali soggetti ai suddetti locali potrà essere concesso: 

a) soltanto dopo che gli Ufficiali di Gara, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati 

negli spogliatoi; 

b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare. 

 
Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI 
In occasione delle gare i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste 
ai giornalisti qualificati, nonché ai cronisti e agli operatori accreditati dalla Società ospitante 
secondo le modalità previste dal regolamento allegato alla presente Circolare, nei locali predisposti 
a tale scopo dalle Società calcistiche. 
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai 
tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare. 
Le interviste effettuate nella sala stampa o, comunque, all’interno degli stadi potranno essere 
trasmesse soltanto in differita non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare ed 
unicamente per finalità di informazione nell’ambito dell’esercizio del diritto di cronaca. 

 

Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE 

L’art. 52, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce i limiti e le modalità 
per le autorizzazioni relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine. 
In considerazione di quanto sopra, le società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di 
fuori di finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in 
qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione 
ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione. 
Qualora l’autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del 
«Tagliando di Accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società 
ospitante, ma non potranno accedere al recinto di giuoco. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Art. 9 MODALITA’ DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI 

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere 

ed accrediti per l’accesso agli stadi da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori 

degli organi di informazione in occasione delle gare delle competizioni organizzate dalla stessa 

Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 

2022/2023. 

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di Accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle 

Società calcistiche ospitanti a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni: 

 

a/1 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di Accesso» ai giornalisti 

dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori 

Responsabili; 

 

a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l’intera stagione sportiva 2022/2023; i «Tagliandi di 

Accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà 

inoltrata; 

 

a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società 

calcistiche prima dell’inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2022/2023; le 

richieste di rilascio dei «Tagliandi di Accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle 

Società calcistiche ospitanti almeno tre giorni prima della disputa della gara per la quale 

viene richiesto l’accesso; 

 

a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai 

termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale 

nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti 

di valido documento d’identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, 

il quale se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella 

Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante; 

 

a/5 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della 

Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati», da città diversa da 

quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido 

documento d’identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, il quale 

se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia 

nella quale ha sede la Società calcistica ospitante; 

 

a/6 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai cronisti delle emittenti che abbiano 

ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il nulla-osta per l’esercizio della cronaca sportiva e 

che facciano pervenire richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel 

rispetto del «Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva»; 



 

 

 
 

 

a/7 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all’Albo Professionale o 

ai praticanti muniti di valido documento d’identità e della dichiarazione del Direttore 

Responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno 

essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle agenzie fotografiche o 

degli organi di informazione interessati almeno tre giorni prima della gara per la quale viene 

richiesto l’accesso; 

 

a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle emittenti che abbiano ottenuto il nulla-osta dalla 

Lega Nazionale Dilettanti potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati 

dall’emittente di realizzare i servizi giornalistici e che siano in possesso del “Tagliando di 

Accesso” rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all’ingresso dello stadio i tecnici e gli 

operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, oltre al 

documento che attesta l’appartenenza alla emittente; ciascuna emittente potrà far accedere 

allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o 

operatori. 

 

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno richiesti 
dalla Lega Nazionale Dilettanti nell’interesse dell’organizzazione calcistica e in adempimento delle 
proprie finalità istituzionali. 

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche 

ospitanti dovranno: 

 

a) dare immediata comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti delle violazioni accertate; 

b) negare l’accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della 

«Tessera - Stampa»; 

  c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, cronisti, fotografi, tecnici e/o operatori che abbiano 

ottenuto il «Tagliando di Accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni. 

 

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Circolare 

saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 4 del Codice Giustizia Sportiva. 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

1° Luglio 2022 Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Al Dipartimento Beach Soccer 

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Loro Sedi 
  

           

CIRCOLARE N. 7 
 

OGGETTO: Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2022/2023 

 

Sulla base dei criteri generali stabiliti circa l’esercizio della cronaca sportiva (Circolare n. 6 del 1° 

Luglio 2022), si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno 

acquistare, non in esclusiva, e fatti salvi i diversi accordi tra la LND e broadcaster nazionali e 

internazionali, i diritti di diffusione audio e video (TV, radio, canali web e social network) 

delle gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti (fatta eccezione per le gare 

di finale di tutte le competizioni e manifestazioni nazionali organizzate dalla Lega Nazionale 

Dilettanti o dalle sue Divisioni e Dipartimenti) e delle gare relative  alle attività dei Campionati 

regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati 

Regionali.  

Le trasmissioni audio-video realizzate in differita – da intendersi non prima delle ore 20.30 del 

giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle 

gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00 – sono invece concesse a titolo gratuito. 

 

MODALITA’ DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DIRETTAMENTE 

ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

Le emittenti interessate dovranno far pervenire a LND Servizi S.r.L. la propria manifestazione di 

interesse all’acquisto di una singola gara – almeno cinque giorni prima dell’evento - scrivendo 

all’indirizzo dirittiradiotv@lnd.it. Successivamente la Segreteria Generale della LND, ottenute le 

necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L., che a sua volta invierà al 

soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di 

acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in 

cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico 

documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo 

della Lega Nazionale Dilettanti. 



 

 

 
 

Si pubblicano, di seguito, le gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti ed i 

corrispettivi economici richiesti per l’acquisto dei singoli incontri come comunicati da LND Servizi 

S.r.L.: 

DIRETTA AUDIO-VIDEO (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.)  

- Spareggi-promozione tra le Seconde di 

Eccellenza maschile (gare primo e secondo 

turno) 

€ 1.000/00 + IVA 
                              a gara 

 

- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle 

semifinali) 

€ 1.000/00 + IVA 
                              a gara 

- Fase nazionale Juniores Regionale (dalla fase 

a gironi alle semifinali) 

€ 500/00 + IVA 
                                     a gara 

   

DIRETTA AUDIO E STUDIO/STADIO  (radio, sistemi on-demand, streaming, etc.) 

- Spareggi-promozione tra le Seconde di 

Eccellenza maschile (gare primo e secondo 

turno) 

€ 300/00 + IVA 
                                     a gara 

- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle 

semifinali) 

€ 300/00 + IVA 
                                     a gara 

- Fase nazionale Juniores Regionale (dalla fase 

a gironi alle semifinali) 

€ 150/00 + IVA 
                                    a gara 

 

MODALITA’ DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DEI CAMPIONATI 

REGIONALI E PROVINCIALI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE 

DILETTANTI PER IL TRAMITE DEI COMITATI REGIONALI 

Per quanto concerne i diritti di diffusione in diretta di gare relative alle attività dei Campionati 

regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati 

Regionali, possono essere autorizzate solo per motivi e circostanze particolari – diverse da quelle 

afferenti alla tutela dell'Ordine Pubblico in relazione all'adozione di provvedimenti emessi dagli 

Organismi competenti in materia – e sempre a carattere oneroso a carico dei soggetti richiedenti.  

La gestione dei diritti di cui sopra è demandata alla LND Servizi S.r.L.. Pertanto, i soggetti 

richiedenti dovranno far pervenire una manifestazione d'interesse all'acquisto di una singola gara - 

almeno 10 giorni prima della data ipotizzata per la trasmissione della stessa – oppure alla 

predisposizione di un pacchetto di gare – in un tempo congruo rispetto all'inizio delle attività 

ufficiali organizzate dai Comitati Regionali - scrivendo all'indirizzo dirittiradiotv@lnd.it. La 

Segreteria Generale della LND, effettuate le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND 

Servizi S.r.L..  

 

 



 

 

 
 

Successivamente, per il tramite del Comitato Regionale, LND Servizi S.r.L. invierà al soggetto 

interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei 

diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto 

richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo 

che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale 

Dilettanti. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Massimo Ciaccolini 

IL PRESIDENTE 

Giancarlo Abete 

 

 



 

 

 
 

1° Luglio 2022    Ai Presidenti dei Comitati L.N.D. 

Al Dipartimento Interregionale 

Al Dipartimento Calcio Femminile  

Al Dipartimento Beach Soccer 

Alla Divisione Calcio a Cinque 

 

LORO SEDI  

 

 

 

CIRCOLARE n. 8 

 
 

Oggetto: trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali 

social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti  

 

 

La Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2022/2023 concede alle Società ad 

essa associate e partecipanti ai Campionati dilettantistici organizzati dai Comitati Regionali, dai 

Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal 

Dipartimento Interregionale e dal Dipartimento Calcio Femminile i diritti audiovisivi di diffusione 

delle rispettive gare interne ufficiali, mediante trasmissione in live streaming attraverso i propri 

profili social ufficiali. Tale diffusione dovrà avvenire tassativamente a titolo non oneroso per gli 

utenti, garantendo in ogni caso la libera fruizione del contenuto digitale. 

 

I diritti potranno essere esercitati come segue e, in ogni caso, senza pregiudicare in alcun 

modo l’immagine della L.N.D., delle Società Sportive, dei Tesserati, degli Ufficiali di Gara, dei 

Dirigenti Federali e del calcio in generale: 

 

- È espressamente vietata ogni altra modalità di trasmissione diversa da quella sopra indicata, in 

modo particolare il ricorso a piattaforme esterne a quelle dei canali social ufficiali delle singole 

Società; 

 

- Le trasmissioni non potranno essere, in alcun modo, difformi da quelle oggetto della presente 

Circolare;  

 

- Non sono consentite, a nessun titolo, interconnessioni con operatori della comunicazione; 

 

 

 



 

 

 
 

- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare che sono oggetto di accordi già 

sottoscritti dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti e Comitati con Emittenti Regionali o 

che, comunque, potranno essere sottoscritti, anche dalla L.N.D. e, nel corso della corrente Stagione 

Sportiva 2022/2023, per la cessione di diritti televisivi, radiofonici, nonché di diritti internet, 

concernenti gli incontri ufficiali disputati dalle Società dilettantistiche per le attività ufficiali di 

competenza 2022/2023. 

 

- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare di finale di tutte le competizioni e 

manifestazioni direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi comprese le attività e 

raduni delle Rappresentative Nazionali L.N.D. 

 

- È fatto obbligo alle Società che intendano riprodurre le gare interne relative alle fasi nazionali 

delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti - quali la Coppa Italia Dilettanti, la 

fase nazionale del Campionato Juniores Regionale e gli spareggi-promozione tra le Seconde 

Classificate dei Campionati di Eccellenza maschile – di dare comunicazione all’indirizzo 

stampa@lnd.it circa la realizzazione delle dirette degli incontri entro tre giorni dallo svolgimento 

degli stessi, così da consentirne la promozione attraverso i canali ufficiali della Lega Nazionale 

Dilettanti. 

 

Per quanto non previsto dalla Circolare in oggetto, valgono le disposizioni generali di cui 

alle Circolari L.N.D. n. 6 e n. 7 del 1° Luglio 2022. 

 

 Le disposizioni di cui alla presente Circolare, salvo revoca, avranno durata fino al termine 

della Stagione Sportiva 2022/2023. 

 

Si invitano la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti e i Comitati, direttamente 

interessati, a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante 

pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali. 

 

 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE 

                Massimo Ciaccolini       Giancarlo Abete           

 

mailto:stampa@lnd.it


 

 

 
 

 
A tutti i Comitati L.N.D. 

        Al Dipartimento Interregionale  

        Al Dipartimento Calcio Femminile 

        Alla Divisione Calcio a Cinque 

        Loro Sedi 

 

 

 

      CIRCOLARE N° 43 
 

 

 

OGGETTO: doppio tesseramento per le attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschile e femminile 

 

Si rammenta che, a far data dal 1° Luglio 2022, entrano in vigore le nuove norme di cui al Comunicato 

Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato 

Ufficiale n. 2 in pari data.  

 

Con l’entrata in vigore delle suddette norme, si produrrà il doppio tesseramento dei calciatori e delle 

calciatrici per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili. 

 

A tale riguardo, si richiama l’attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato 

Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, segnatamente: 

 

a) il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dall’applicazione dell’art. 118 delle N.O.I.F., 

permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività;  

 

b) il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le 

singole attività, su richiesta della Società, che dovrà essere presentata al competente ufficio 

tesseramento nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Luglio 2022. 

 

Con riferimento al precedente punto a), si fa presente che ai soggetti ancora vincolati con la Società 

quiescente verrà avviata in automatico una nuova carriera nella disciplina sportiva originaria da cui 

avevano avviato la variazione di attività.  

 

Con riferimento al precedente punto b), per i soggetti con tesseramento pluriennale si procederà 

d’ufficio ad assegnare i corretti identificativi sulla base delle attività svolte dalla Società con cui esiste 

un vincolo di tesseramento. Per quelli a cui non sia possibile assegnare in modo univoco l’attività 
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sportiva svolta si procederà d’ufficio ad avviare la doppia carriera con una nuova matricola e con 

relativo vincolo di tesseramento, ferma restando la richiamata scadenza del 31 Luglio 2022 entro  

 

la quale ogni Società dovrà definire i propri organici nell’ambito del Calcio a 11 e del Calcio a 

5. 

 

Le Società potranno procedere normalmente allo svincolo degli atleti/e per l’attività per cui non 

intendono utilizzarli. 

 

Per i soggetti con vincolo annuale saranno le Società, all’atto del rinnovo del tesseramento o 

dell’avvio di un nuovo tesseramento, a stabilire di volta in volta per quale attività intendono effettuare 

il tesseramento. 

 

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti. 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE       IL PRESIDENTE 

                           (Massimo Ciaccolini)       (Giancarlo Abete) 

 









 

 

 

BCC Energia 

Consorzio del Credito Cooperativo per i servizi energetici 

Sede legale: Via Torino, 153 - 00184 Roma 

Sede operativa: Via Girolamo Magnani, 10 - 43121 Parma 

P.IVA e C.F.: 10705611001 

 

Questionario per le società interessate a ricevere una 
proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura  

 

Il questionario, compilato in ogni sua parte e completo degli allegati, andrà inviato 
all’indirizzo mail energiatoscana@lnd.it 

Si allegano alla presente, quale documentazione integrativa ai dati forniti: 

- le bollette di dettaglio di energia elettrica e/o gas naturale relative ai punti di fornitura della 
Ragione Sociale indicata per gli ultimi 12 mesi. I tracciati delle fatture elettroniche non sono 
purtroppo sufficienti; 

- i contratti di fornitura attualmente in essere. 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL Regolamento UE 2016/679) 
Io sottoscritto dichiaro: 
- di essere informato che i dati forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti 
e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire il 
corretto svolgimento di tutte le attività legate all’elaborazione/proposta dei servizi offerti dal Consorzio BCC Energia;  
- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle 
norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili; 
- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante 
comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge (al contatto info@bccenergia.it). 

 
 
 
 
 
Luogo e data      Firma 

Ragione Sociale  

Partita IVA e Codice Fiscale  

Quali sono i consumi aziendali annui 
totali? 

 Elettrici (in kWh): 
 

 Gas naturale (in Smc): 
 

 Altro: 

A quanti siti e/o sedi si riferiscono i 
consumi? 

 

Riferimenti per essere contattati: 

Nome e Cognome: 
 
Telefono: 
 
E-mail: 
 



 

 

 
 
DUFERCO ENERGIA SPA 
Sede Legale e Amministrativa: via Paolo Imperiale, 4 | 16126 Genova (GE) | Tel. +39 010 2756001 - Fax: +39 010 27560200 
Capitale Sociale: Sottoscritto € 30.000.000 - Versato € 30.000.000 | C.F. 03544070174 -  P.IVA 01016870329 
Iscritta presso il Registro Imprese di Genova n. 03544070174 - REA 448318 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Duferco Italia Holding S.p.A. con sede a San Zeno Naviglio (BS), via Armando Diaz 248, iscritta al Registro delle Imprese di 
Brescia n. 06081270636. 

CONVENZIONE SUPERBONUS 110% 

DUFERCO ENERGIA 
 

Per gli immobili delle ASD limitatamente agli spogliatoi. 

DOCUMENTAZIONE INIZIALE 
L’ASD trasmette a DUFERCO ENERGIA via email (convenzionelnd@dufercoenergia.com) la 

documentazione seguente: 

• Indirizzo Esatto e Riferimenti 

• Visura per immobile 

• Accertamento della proprietà immobiliare urbana e Mappe Catastali 

• Asseverazione di conformità urbanistica ed edilizia (vedi formato allegato) 

• Planimetria 

• Foto ed Immagine Google 

• Libretto impianto termico 

• Richieste Lavori ed Esigenze (es. richiesta rifacimento tetto, sostituzione caldaia, etc…) 

SOPRALLUOGO 
DUFERCO ENERGIA prende contatto con la ASD ed organizza un sopralluogo con i propri tecnici. 

PRESENTAZIONE PROGETTO ALLA ASD ED APPROVAZIONE 
A seguito del sopralluogo DUFERCO ENERGIA elabora un progetto esecutivo che include lo scopo di 

lavoro dettagliato, i costi e la tempistica. La tempistica dovrà essere concordata con la ASD per 

tenere conto dell’operatività durante i lavori. 

Prima di passare all’esecuzione delle opere l’ASD deve approvare il progetto e firmare il contratto di 

appalto con DUFERCO ENERGIA nella modalità sconto in fattura per la totalità per l’importo: 

grazie al Decreto Rilancio, questa modalità permette la cessione del credito a DUFERCO ENERGIA 

delle future detrazioni fiscali maturate dalla ASD, che quindi non anticiperà alcun pagamento 

dell’importo contrattuale. 

APPALTO ED ESECUZIONE PROGETTO 
DUFERCO ENERGIA affida (i) l’esecuzione del progetto ad imprese locali scelte tra quelle messe 

ad albo fornitori ed eventualmente quelle segnalate dalla ASD (dopo opportuna verifica e qualifica) e 

(ii) la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza a tecnici abilitati. 

PRATICHE FINALI 
Collaudo e fine lavori: firmato congiuntamente tra la ASD, il Direttore Lavori, DUFERCO ENERGIA e 

le imprese esecutrici. 

Visto di conformità del progetto ai fini della pratica SUPERBONUS 110% (a cura di DUFERCO 

ENERGIA) 

mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com


 

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA 
 

OGGETTO: 
Immobobile  ubicato in __________________________________  

Distinto al    NCEU di _______________al Fog. ______ mapp. _________________sub.  
 
Il/la sottoscritto/a tecnico abilitato 
 
Cognome ______________________________________ nome ___________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il __________________________ 

iscritto all'ordine/collegio _____________________________ al n. _______________ prov. ____________ 

con studio a _____________________________________________________________________________ 

telef. ___________________ fax __________________ e-mail ____________________________________ 

posta certificata __________________________________________________________________________ 

 

Incaricato da 
Sig.______________________________________________intestatario dell’immobile in oggetto 

per la verifica di conformità edilizia ed urbanistica  sull'immobile ubicato in 

__________________________________ Fog. ______ mapp. _________________ 

 
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,  495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità, a seguito del sopralluogo effettuato in data ____________________ presso 
l’immobile in oggetto, e sulla base della verifica documentale, 

 
ASSEVERA 

 
che lo stato attuale dell’immobile in oggetto risulta: 

� pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente/i  titolo/i 
pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)  

 

�  titolo unico (SUAP), permesso di costruire /   
licenza edil. / concessione edilizia/ autorizzazione edilizia/ comunicazione edilizia (art. 26 L. 
47/1985)/ altro titolo / etc.    

n.   ________________________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

oppure 

�  accertamento di conformità/ condono edilizio/ sanatoria/ etc. 
n.   ________________________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

�  primo accatastamento  

 

� non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’immobile di remota costruzione e non 
interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli 
abilitativi 

 

Allega alla presente copia della planimetria catastale in atti, dichiarando che la stessa è perfettamente 
rispondente e conforme allo stato di fatto rilevato. 
 
Data _________________________ 
 

_______________________________________ 

              IL TECNICO ABILITATO 
                  (firma e timbro professionale) 
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