1.

1.1.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 004/CB del 22 giugno 2015

GARA DI QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO EURO 2016
ITALIA - BULGARIA
La gara di qualificazione a l Campionato EURO 2016 ITALIA - BULGARIA, che si giocherà
domenica 6 settembre 2015 a Palermo allo St adio " Renzo Barbera", sarà orga nizzata
direttamente dalla F.I.G.C..
1. Ora d'inizio
L'orario d'inizio è fissato per le ore 20:45.
2. Biglietti e prezzi
I tipi ed i prezzi dei biglietti sono i seguenti:
-

TRIBUNA CENTRALE
TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO
TRIBUNA LATERALE
TRIBUNA LATERALE RIDOTTO
TRIBUNA MONTE PELLEGRINO
TRIBUNA MONTE PELLEGRINO
TRIBUNA MONTE PELLEGRINO
TRIBUNA MONTE PELLEGRINO
TRIBUNA MONTE PELLEGRINO
CURVE E SETTORE OSPITI

INFERIORE
INFERIORE RIDOTTO
SUPERIORE
SUPERIORE RIDOTTO
SUPERIORE RIDOTTO UNDER 12

I biglietti ridotti sono riservati alle donne, ai ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 6 settembre
1997), agli over 65 (nati prima del 6 settembre 1950) e ai possessori della Card Vivo Azzurro .
I biglietti ridotti Under 12 (nati dopo il 6 settembre 2003) saranno acquistabili solo presso i punti
vendita a fronte dell 'acquisto obbligatorio di un biglietto intero o ridotto donna o ridotto over 65.
I biglietti saranno posti in vendita al pubblico a partire dall' 1 luglio 2015 presso i punti vendita
della TicketOne e sui siti internet www .figc.it e www.ticketone.it .
…omissis…
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1.2.

FUSIONI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 -

Il Presidente Federale ha ratificato le seguenti domande di “Fusioni”:
omissis…
Matr. 932364

A.S.D. ALCAMO (Eccellenza)

di

Alcamo

Matr. 206630

S.C.

di

Alcamo

ADELKAM (S.G.S.)

Sorge
Matr. 943087

1.3.

S.S.D. ALBA ALCAMO 1928 S.R.L. (Eccellenza)

di Alcamo

SCISSIONI - SOCIETA’ NUOVE AFFILIATE - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 -

Il Presidente Federale ha accettato le seguenti domande di “Scissione” ed “Ammissione” alla F.I.G.C.:
omissis…
Matricola

943136 A.S.D. RIVIERA MARMI 2015

di Custonaci (Promozione)
con decorrenza dal 03.07.2015

Sorta dalla Scissione
Matricola

42730

A.S.D.

RIVIERA MARMI CUSTONACI

di Custonaci
(Calcio a 5 Maschile Prov.le Serie “D”)

Matricola

943593 F.C.D. ELEONORA FOLGORE

di Castelvetrano

(Calcio a 11 Femminile Nazionale Serie “B” e Calcio a 5 Femminile Prov.le Serie “D”)
con decorrenza dal 04.08.2015
Sorta dalla Scissione
Matricola

918927 S.S.D.

SPORTCLUB MARSALA 1912 SRL
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2.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
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3.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

PRESENTAZIONE CALENDARI ECCELLENZA, PROMOZIONE E CALCIO A 5 SERIE C1

Venerdì 4 settembre 2015, alle ore 10.30, presso la Sala Riunioni “Gianfranco
Provenzano” nella nuova sede del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale
Dilettanti - FIGC, a Ficarazzi, in via Orazio Siino snc, si svolgerà la conferenza stampa di
presentazione dei calendari dei campionati di Eccellenza, Promozione e Serie C1 di Calcio
a 5.
In tale occasione, il Presidente Regionale Santino Lo Presti illustrerà le linee guida della
stagione sportiva 2015/2016.
Le Società sono invitate a partecipare.

3.1.

ATTIVITA’ GIOVANILE SUL TERRITORIO

3.1.1.

CAMPIONATO REGIONALE FASCIA B – stagione sportiva 2015/2016

A partire da lunedì 17 AGOSTO 2015 fino a lunedì 21 SETTEMBRE 2015 ore 17,00, saranno
aperte le sigle per le iscrizioni ai Campionati Regionali di Fascia B.
Le società sono tenute attraverso la propria area società, a dematerializzare la
documentazione richiesta per l’iscrizione ed inoltrare, via mail o fax, il bonifico attestante
sia il pagamento delle tasse di iscrizione che l’avvenuto azzeramento dell’eventuale saldo
passivo.

3.2.

CONSIGLIO DIRETTIVO

3.2.1.

PREMI DI RENDIMENTO INSERITI NELLE CESSIONI DI CONTRATTO E NEI
TRASFERIMENTI DI GIOVANI DI SERIE STIPULATI NELLA STAGIONE SPORTIVA
2014/2015

Con riferim ento all’oggetto si invi tano le Societ à a segnalare l’importo di
eventuali “Pr emi di
Rendimento” matur ati nella Stagi one Sportiva 2014/ 2015, inviando all’Ufficio Tes seramento della
Serie “A ” o della Seri e “B” u na let tera di ric hiesta, al fin e di registrar e l’importo n el tabul ato della
campagna trasferimenti 2015/2016.
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3.2.2.

INCONTRO DI UN TECNICO DEL CLUB ITALIA CON GLI ALLENATORI DI
SETTORE GIOVANILE

Sabato 5 Settem bre 2 015, or e 17 , presso l a “Sala delle Carrozze” di Villa Niscemi, Palerm o, avrà
svolgimento un “C LINIC PER ALLENATORI D I C ALCIO GIOV ANILE”, at tività inserit a nel pr ogramma
della gara della Nazionale A al fine di incontrare
i Tecnici delle Squadre gi ovanili ed approfondire
alcuni temi inerenti la formazione tecnica.
Relazioneranno:
‐
‐

Prof. Sergio Roticiani Componente C.D. S.G.S. della F.I.G.C., Presidente Gruppo A.I.A.C. Lazio,
Docente Scuola Allenatori del S.T.
Sig. Giuseppe Iachini Allenatore Palermo Calcio

Essendo il numero dei posti limitato, è necessario inviare il modulo, allegato 1 al presente C.U., per
prenotare la partecipazione.
Il modulo va inviato via e-mail all’indirizzo sicilia.sgs@figc.it

3.2.3.

CORSO ALLENATORE DI BASE- UEFA B DI CATANIA DAL 28\09\2015 AL
12\12\2015 TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE ORE 17 DEL 09\09\2015

DOMANDE PERVENUTE
PROT.
PROT
PROT
PROT
PROT.
PROT.
PROT
PROT
PROT.
PROT
PROT.

3.2.4.

180
220
238
242
243
254
277
278
286
343
393

EMMA GIUSEPPE
ALFONSO IVAN FRACESCO
PADALINA DAVIDE
ZAPPALA’ SALV.LUCIO MARIO
PRIVITERA ANTONY
TAVELLA ROBERTO
VESPO FRANCESCO
BALSAMO PAOLO
ZUCCARELLO GIUSEPPE
TOMASELLO GAETANO FABIO
BUCCHERI WALTER EMANUEL

06\08\1990
26\05\1989
29\09\1981
22\04\1979
10\02\1989
04\02\1961
23\09\1971
18\12\1987
30\08\1972
06\06\1986
19\04\1990

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Soci età a ffiliate potranno essere reperiti sul sito
www.lnd.it,
accedendo all’“ Area Società” per mezzo dell a propri a “ ID” e “ Password”, optando per l a vo ce
“Dati Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina, ”Interrogazioni/Società”.
Questa funzione mostra l’elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND
con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, mail ecc…)
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3.2.5.

TESSERAMENTO ON-LINE CALCIATORI DILETTANTI

PROGETTO DI “DEMATERIALIZZAZIONE” Si ricorda che il Comitato Regionale Sicilia, a far data dalla Stagione Sportiva 2015/2016, ha aderito al
Progetto “D ematerializzazione” d el tesserame nto (se condo le istruzioni fornite a tutte le Soci
età,
consultando il pro-memoria inserito nel sito del Comitato Regionale Sicilia).
Tutte le procedure rigu ardanti il tesseramento, il trasferimento e lo svincolo dei calciatori
dilettanti – ivi compreso lo svincolo per accordo (Art. 108) - dovranno avvenire
unicamente attraverso la procedura On-line.
Le Soci età affiliate dovranno utili zzare la procedura tel ematica presente sul portale www.lnd.it,
entrando nella “Area S ocietà” per mezzo della propria ID e password optando, nell a “scelta area”,
per “TESSERAMENTO LND”.
Fatta la scelta ap parirà un “menù principale” s ul qual e v engono proposte una s erie di opzioni da
preferire a seconda del tipo di operazione da compiere.
Una volta completato l’inserimento dei dati relativi alla pr oposta di t esseramento scelta, l a procedura
produrrà un documento che dovrà essere stampato e compilato nella parte delle firme.
La documentazione prodotta dovrà essere inviata “telematicamente” al Comitato
Regionale Sicilia nei tempi previsti dalla vigente normativa.
Dopo l’invio della pratica, la Soci età in ogni m omento p otrà monit orare, n el pr oprio spazi o w eb, l o
stato d’avanzamento del tesseramento.
- Pratiche di tesseramento aperte o sospese
Area d ove è possibil e verificare l’it er dell e rich ieste di tesseramento e ricevere segnalazioni circa
tesseramenti non andati a buon fine. Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati
in “rosso” e, selezionando gli stessi con il “mou se”, nelle note verrà sp ecificato il moti vo della
sospensione. Le Società, pertanto, sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.
Poiché in ambito dilettantistico il tesseramento decorre dalla data di invio “telematico”
del modello federale attestante la costituzione del vincolo, risulta fondamentale porre la
massima attenzione alla predisposizione dello stesso, poiché si potrebbe verificare –
come del resto spesso accade - l’utilizzo di un atleta in cui venga riscontrata,
successivamente al ricevimento della documentazione da parte del Comitato,
l’irregolarità, invalidità o nullità del tesseramento, con conseguente posizione irregolare
dello stesso in tutte le gare in cui questi abbia partecipato.
Altra disposizione di primaria importanza, per la quale appare fondamentale, come detto,
il corretto adempimento dell’iter “tradizionale” di tesseramento, è rappresentata dalla
sottoscrizione del modello. Aspetto fondamentale circa la corretta costituzione del
vincolo di tesseramento, decorrente, ripetesi, dalla data di invio “telematico” della
documentazione da parte della Società, è costituito dalla sottoscrizione del modello a
cura del legale rappresentante della Società, nonché dal calciatore e, nel caso di minore,
anche dall’esercente la potestà genitoriale.
Questo Comitato Regionale, al fine di offrire assistenza alle Società, ha istituito un apposito
“sportello” operativo presso l’Ufficio Tesseramento.
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TESSERA PERSONALE CALCIATORE
Dalla procedura telematica del tes seramento On-line è p ossibile altr esì rich iedere l’emissione della
tessera personale di riconoscimento del calciatore.
Cliccare sull’apposita voce del menù e verrà visualizzato l’elenco dei tesserati.
Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento.
Salvare pr ovvisoriamente o ren dere defi nitivo. Il modello prod otto va sottoscri tto, corr edato di un a
foto tessera e della copia di un v
alido d ocumento d’id entità ed in viato “telematicamente” al
Comitato Regionale.
Nell’area “Pratiche cartellini aperte” è possibile verificare l’iter della produzione della tessera.
La tessera ha validità triennale e l a Società riceverà u na segnalazione in prossimità della sca denza
sulla propria “Area Società” per predisporre l’eventuale rinnovo.
Si reputa necessari o ri cordare che le tessere di ri conoscimento dei calciatori, ri lasciate in modo
telematico s u richi esta delle Società interessate, sostituiscono uni camente il docu mento di identità
personale dell’atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.
Si ricorda che:




3.2.6.

Qualora l’ar bitro, in occasion e dell e par tite, ri scontrasse che una tes sera plasti ficata di u n
giocatore fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa.
Qualora un proprio calciatore dovesse trasferirsi ad altra consorella, a fornire a qu est’ultima la
tessera plastificata relativa al calcia tore in questione, poiché da par te di questo Comitato non
è possibile emettere nuova tessera se la precedente non è scaduta.
Se, i nvece, il cal ciatore in posse sso di tessera fosse svincolato, si prega di cons egnarla al
medesimo; nel caso in cui la Soci età non abbi a più contatti con il calciatore si invitano le
Stesse a spedire la tessera a questo Comitato.

TESSERAMENTO ON-LINE SETTORE GIOVANILE

Si conf erma che anche per Stagi one Sporti va 2015/2016 il tesseramento dei ca lciatori del Settore
Giovanile dovrà essere effettuato esclusivamente via web attraverso il sito www.lnd.it
Entrati nel sito cliccare “Area Società”:
-

una volta aperta la pagina bisogna immettere il proprio codice identificativo (LND + numero di
matricola) e la propria password (già comunicata alle Società nella passata stagione);
entrati nell’ area riservata occorrerà seguire le relative istruzioni;
dopo avere terminato l’operazione di tesseramento si dovrà cliccare l’opzione “Salva definitivo
e stampa”.

Acquisita la stampa del modul o di tesseramento compilato On-line, opportunam ente firmato dal
calciatore, dagli es ercenti la potestà g enitoriale e dal L egale Ra ppresentante dell a società , dovrà
essere corredato dai seguenti documenti:
- certificato anagrafico plurimo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore;
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- foto formato tessera del calciatore;
- fotocopia del codice fiscale del calciatore;
- tesserino della passata stagione sportiva (per i calciatori già tesserati nella precedente Stagione per
la Società stessa).
Il tutt o dov rà pervenire “Telematicamente” alla com petente D elegazione Provi nciale, la q uale,
dopo l’opportuna operazione di controllo procederà ad inoltrare il tesseramento al Centro Informatico,
che, infine, provvederà ad emettere ed inviare il tesserino alle Delegazioni Provinciali, per il tramite di
questo Comitato Regionale.
Si invitano l e società a controllare, nella propria area riservata sul sito www.lnd.it., la voce “pratiche
tesseramento apert e”. Si precisa che - se alla da
ta dell a gara la posizion e del calciat ore non è
regolarizzata - lo stesso non potrà prendere parte alla gara.
Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in rosso e selezionando gli stessi con
il mouse, nelle note verrà specificato il motivo della sospensione.
Pertanto, le Società sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.
Presso le Delegazioni Provinciali è istituito uno “sportello” operativo per offrire
assistenza alle Società per la compilazione del modello via WEB.

3.2.7.

ACCOMPAGNATORI UFFICIALI - TESSERE PERSONALI DIRIGENTI L.N.D.

Si ricorda che già dalla Stagione S portiva 201 3/2014, con riferimento alle persone autorizzate ad
accedere nel recinto di gioco, non sono più disponibili le “Tessere Impersonali”.
Le Società s ono tenute ad indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo
all’aggiornamento nel corso della St agione Sporti va, la lista dei nominati vi dei propri “Dirigenti
Ufficiali” e, in via telematica, attraverso l'ar ea riservata presente su l portal e della LND , potrann o
richiedere l'emissione della “Tessera Personale Dirigente Ufficiale”.
Entrati nell’area riservata attr averso la pr opria password, le Società dovranno seguire le istruzioni e,
terminata l’ operazione, dovr anno s tampare il documento ed in viarlo – “Telematicamente” - all a
Delegazione Provinciale/Distrettuale competente, con Distint a di Present azione, (unitamente alla fot o
formato tessera e fotocopia del documento di riconoscimento) la quale, dopo l’opportuna operazione
di controllo, procederà all’inoltro al Centr o Informatico che pr ovvederà ad emettere il tesserino. Il
tesserino in parola rappresenta una “tessera identificativa” ed abilita i possessori ad essere ammessi
nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66 delle N.O.I.F.,

I Dirett ori di gara permetteranno l'accesso al te rreno di giuoco solamente ai possessori di detta
“Tessera” oltre agli aventi titolo os sia agli apparten enti ai ruoli tecnici e/o di categoria (Allenatori ,
Massaggiatori, Medici ...), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara.
In attesa del rilascio della stessa, la Società potrà utilizzare il DOCUMENTO PROVVISORIO, che potrà
essere stampato dopo che la Delegazione avrà scansionato il documento rendendolo definitivo.
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3.2.8.

CAMPIONATO “JUNIORES” – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

A) CAMPIONATO REGIONALE
Il Comitato Regionale ha riconfermato la
formula di svolgim ento del Cam pionato “Juniores”
Regionale, obbligatorio per le Società di Eccellenza e Promozione, ed al quale possono essere iscritte,
a completamento dell’organico, Società partecipanti ai Campionati infer iori (1^, 2 ^ e 3^ Categoria)
nonché l e S ocietà “P ure” ch e ne faranno ri chiesta. Al Campionato Regionale “Juniores” sono
iscritte d’ufficio, altresì, le squadre delle Società siciliane partecipanti al Campionato
Nazionale Serie “D” della Stagione Sportiva 2015/2016, che parteciperanno “Fuori
Classifica”.
La data di scadenza di iscrizione viene fissata entro le ore 17.00 di Martedì 15 Settembre
2015. Rimane arti colato con una 1^ Fase ge
stita, per delega,
dalle Delegazioni
Provinciali/Distrettuale, ed il Campionato dovrà iniziare non oltre il 14 Ottobre 2015. Ciò in
considerazione che la vincente Re gionale, ch e v errà am messa alla Fase Nazionale, de ve essere
individuata e comunicata alla L.N.D. entro il mese di
Aprile 2016. Al termine della 1^ Fase ogni
Delegazione comuni cherà al Comitato Regionale – entro il mese di Marzo 2016 - la vincent e di
ogni Girone.
‐

L’articolazione dell a 2 ^ Fase delle Società dei Cam pionati Regionali è su bordinata al
numero delle vincenti per girone.

La gara FINALE REGIONALE si disputerà sul Campo “G. Matranga” di Castellammare del
Golfo.
La Presidenza si riserva di modificare il campo qualora dovesse risultare non idoneo.
‐

L’articolazione della 2^ Fase riser vata alle Società di Serie “D” vedrà il coi nvolgimento di
tutte le partecipanti a detto Campionato. La formula sarà successivamente comunicata.

Il tempo di attesa è fissato in 15 minuti.
Potranno partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1997 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 1996, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista
dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
E’ fatto divi eto alle S ocietà Ju niores “pure ” regi onali di tess erare cal ciatori di età su periore a qu ella
stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori “fuori-quota”.

3.2.9.

ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Il Comitato Regionale, indice ed organizza per la suddetta stagione sportiva, i seguenti campionati:
CALCIO A UNDICI MASCHILE
omissis…
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TERZA CATEGORIA
Gironi da comporre
JUNIORES REGIONALE
Gironi da comporre
TROFEO PROVINCE Memorial “Pietro Lo Bianco”
(Società di Terza Categoria)

ATTIVITA’ AMATORI
omissis…
CALCIO A CINQUE MASCHILE
Omissis…




SERIE "D" – Gironi Provinciali
JUNIORES PROVINCIALE
Gironi
COPPA TRINACRIA

Gironi da comporre
da comporre
Riservata Società Serie "D" Provinciale

Omissis…
CALCIO A CINQUE FEMMINILE
Omissis…
 REGIONALE – Gironi Provinciali
 JUNIORES PROVINCIALE
 COPPA SICILIA
Omissis…

Gironi da comporre
Gironi da comporre
Gironi da comporre

CALCIO A UNDICI FEMMINILE
Omissis…



SERIE “D” INTERPROVINCIALE
COPPA SICILIA

Gironi da comporre
Gironi da comporre

Omissis…

3.2.10.

DOMANDE DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI DI CATEGORIA
SUPERIORE - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Le Società r egolarmente in organi co nei rispetti vi Campionati che, al ter mine della Stagione Sportiva
2014/2015, intendano concorrere all’ammissione ad un Campionato Regionale di Categoria superiore,
nel caso in cui si rendessero di sponibili posti, dovranno depositare apposita domanda, unitamente al
modello allegato, presso questo Comitato Regionale:
omissis…


entro e non oltre
le ore 12.00 di VENERDI’ 18 SETTEMBRE 2015 per il
“Ripescaggio” al Campionato di 2^ Categoria;
o inviarla a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, purché pervenga entro il giorno di scadenza
(non fa fede la data del timbro postale).
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Si precisa che il term ine per la
perentorio.

presentazione dell e d omande di “Ripesca ggio” ha

carattere

Per concorrere la Società dovrà risultare regolarmente iscritta al Campionato di
competenza.
La domanda dovrà contenere l’intero importo della somma dovuta per la Categoria per la
quale si chiede il “Ripescaggio” nonché l’eventuale saldo passivo dovuto al 30 Giugno
2015, e dovrà essere depositata in busta
“chiusa”, con scritto chiaramente, possibilmente in
stampatello, “RIPESCAGGIO”. Anche per quelle inviate a mezzo Raccomandata dovrà chiara mente
essere indicato sulla bu sta “RIPESCAGGIO”. Si precisa che la domanda di “Iscrizi one” al Cam pionato
di com petenza dovrà avvenir e SEPARATAMENTE nei modi e nei
termini di cui al presente
Comunicato, indican do che la somma do
vuta è stata inviata
unitamente alla dom anda di
“Ripescaggio”. Si ribadisce che le Società che intendono concorrere all’ammissione ad un
Campionato Regionale di Categoria superiore, dovranno perfezionare l’iscrizione al
Campionato di competenza prima della scadenza del termine fissato per il “Ripescaggio”,
inviando “TELEMATICAMENTE” tutta la documentazione di cui alla lettera A) del
successivo punto 3.1.8. del presente Comunicato Ufficiale, ivi compreso il nulla-osta
disponibilità campo di giuoco. Si fa presente che, qualora non si dovesse ottenere l’ammissione al
Campionato di C ategoria sup eriore, q uesto C omitato Regional e provvederà, di etro richi esta, a l
riaccredito della differenza.
E’ stata cost ituita ap posita Commissione che pr ovvederà all’ esame dell e doman de l e cui gra duatorie
saranno successivamente formulate ed approvate dal Consiglio Direttivo.
Per concorrere occorre seguire le procedure del Regolamento allegato al presente Comunicato
Ufficiale e già pubblicato con C.U. N. 206 del 26 Novembre 2013.

3.2.11.

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Ai fini della part ecipazione ai ri spettivi Ca mpionati di com petenza d ella Stagione Sportiva
2015/2016, le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione secondo i criteri, le modalità ed entro i
termini d'appresso stabi liti, provvedendo a tutti gli adempimenti previs ti dalle disposizioni deliberate
dal Consiglio Direttivo di Lega ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento della L.N.D. che si
ritiene opportuno trascrivere:
Art. 28 - REGOLAMENTO L.N.D.
L'iscrizione ai Campionati
1. Le soci età son o tenute a per fezionare l'iscrizione ai Campionati, attuabile anche con la
modalità telematica, entr o i ter mini ann ualmente fissa ti, provvedendo a tutti gli a dempimenti
previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazi onale Diletta nti, anche attra verso i Com itati
Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e i Dipartimenti.
2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:
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a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requis iti previsti dall'art. 31 del
presente Re golamento. Le So cietà sono t enute a svolger e l’ attività sportiva di comp etenza nel
rispetto di quanto stabilito dall’art. 19, delle N.O.I.F..
b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;
c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
1. Tassa associativa alla L.N.D.;
2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza;
3. Assicurazione tesserati;
4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione;
I Comitati Regionali, l e Divisioni, i Comitati Pr ovinciali Autonomi di Trento e Bol zano, il Dipartim ento
Interregionale ed il Dipartimento Calcio Femminile hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa
le disposizi oni relative all’iscrizione ai Campionati , che le somme di cui ai punti 3 e 4, della l ett. c)
siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non
potranno su perare il 70 % del d ovuto, dovranno esse re versati dalle s ocietà secondo i termini e le
modalità stabiliti dai predetti Comitati, Divisioni e Dipartimenti, ma comunque non oltre il 15 dicembre
di ogni anno.
d) il deposi to da parte delle società aventi ti tolo a partecipare ai Campionati nazionali di una
fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale
o dal Dipartimento Calcio Femminile o Dalla Divisione Calcio a Cinque competente.
********
CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 FEMMINILE –
Si informa che il Consigl io Direttivo della L.N.D., nella riunione tenu tasi a Roma il 7 Maggio u.s., ha
deliberato che le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di
Calcio a Undici Mas chile posso no, fa coltativamente, partecipare con un a pr opria squa dra ai
Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organi zzati dai Comitati Region ali, con
l’osservanza delle dis posizioni all’uopo pr eviste. Alle Societ à ch e si avv arranno di t ale fa coltà, per l a
prima volta, nella S tagione Sportiva 2015/201 6, sarà riconosciuta la gratuità dei soli diritti di
iscrizione al Campionato R egionale o Provinciale di Cal cio a 11 Femminile, quale concors o alla
diffusione e promozion e dell’attivi tà Femminil e sul territorio. Detta gratuità si applica a nche alle
Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2015/2016, intendono par tecipare con una
propria squadra, anche in via esclusiva, a Campionati di Calcio a 11 Femminile.
********
PROGETTO DI “DEMATERIALIZZAZIONE” Si ricorda che il Comitato Regionale Sicilia, a far data dalla Stagione Sportiva 2015/2016, ha aderito al
Progetto “Dematerializzazione” delle is crizioni ai Campi onati (secondo l e istruzioni gi à fornite a
tutte le Società, consultando il pro-mempria inserito nel sito del Comitato Regionale Sicilia).
Le iscri zioni dovrann o, per tanto, essere reali zzate s econdo l e mo dalità On-line attravers o la
modulistica inserita nell’apposito link dell’area Soci età del Sito del Comitato R egionale Si cilia (
www.lnd.it cliccando “area Società”).
Una v olta a perta la p agina bisogna immett ere il pr oprio codice id entificativo ( LND + nu mero di
matricola) e la propria password. Le Società ancora sprovviste di password sono invitate a richiederla
urgentemente all’Ufficio Affari Generali – Fax 091/6808498.
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Entrati nell’ area riservata occorrerà seguire le relative istruzioni.
Tale procedutra è l’unica consentita.
A) ADEMPIMENTI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI: Le Società devono, a
pena di
decadenza, nel p eriodo fissato, for malizzare l’iscrizione al Campio nato di competenza, se condo le
modalità On-line. Decorso il termin e stabilito per il Campionato di com petenza il sistema operativo
non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione.
Entro un lasso di t empo non su periore a 10 gi orni successivi alla scadenza de l “termine ordinatorio”
fissato per l’iscrizione On-line, la Società dovrà procedere alla compilazione definitiva e r elativo invio
“Telematico” della richiesta di iscrizione al Campionato e della modulistica allegata.
L’adempimento di cui al punto A) dovrà essere comprensivo, oltre che della domanda, della seguente
documentazione:
1) DATI SOCIETA’ – Si raccomanda il corretto inserimento dei dati relativi al Codice
Fiscale e Partita IVA della Società (NON del legale rappresentante), allegando copia
del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e Partita IVA rilasciato dalle Autorità
competenti.
2) ORGANIGRAMMA (Allegare copia autentica dell’ul timo Verbale di Assemblea Soci etaria nel
corso della quale sono state attribuite le cari che sociali per la Stagione Sportiva 2015/2016).
Si ricorda che ogni qualvolta il Consi glio Direttivo subisce una modifica (anche l’inserimento di un
solo Co nsigliere) si dov rà proced ere sempre con la procedura On-lin e, compilando il modello
VARIAZIONI ORGANIGRAMMA con all egato il relati vo ver bale. Soprattutto quando vi ene
sostituito il legale rappresentante della Società, lo stampato dovrà essere accompagnato, oltre che
dal verbal e, dalle dimis sioni del Presidente uscente, ovvero i Componenti il Consiglio Diretti vo
dimissionari devono risultare dal relativo verbale, debitamente firmato dagli stessi.
Al riguardo si riporta l’Art. 37, comma 1, della N.O.I.F.:
“ il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all’atto
dell’ iscrizione al Campionato della Società di appartenenza. A tal fine le Società sono
tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei
collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere
comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi, e, agli effetti federali, ha efficacia a
decorrere dalla data di ricezione della comunicazione ”.
3) PRESIDENTE
4) DELEGATI ALLA FIRMA
5) AUTOCERTIFICAZIONE - Art. 22 Bis commi 1, 6, 6 bis e 7) delle N.O.I.F. –
Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codi ce di Comp ortamento Sportivo, approvato dal Consiglio
Nazionale del C.O.N.I., nonché agli Artt. 22 bis e 22 Ter delle N.O.I.F., richiamando l’attenzione
delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dell’ Art. 22 bis delle N.O.I.F. :
punto 6: All’atto dell a richi esta di tesser amento (Art . 37, delle N.O.I.F.) e quale impres cindibile
condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva
delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste
dal 1° com ma del pr esente arti colo. La di chiarazione deve essere prodotta n ella form a d ella
autocertificazione. Per le Soci età ed Associa zioni che sv olgono atti vità in ambito regi onale e
provinciale l ’obbligo di cui sopr a grava es clusivamente sui Presiden ti delle S ocietà ed Asso ciazioni
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stesse, i quali debbono anche dichiarare l’assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e
dei collaboratori.
punto 6 bis: I Dirigenti di Societ à o di Associazion e e i collaboratori della gestione sportiva delle
stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle
misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale,
sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.
Si segn ala che la dichiarazione deve essere r esa e sott oscritta nella consap evolezza di qua nto
disposto dal l’Art. 20 Legge 4.01 .1968 N. 15 e delle sanzioni penali previste dall’Art. 26 della stessa
Legge. Alla stessa deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento.
6) DELEGA NEGOZIAZIONE DIRITTI DI IMMAGINE, PUBBLICITARI E
COMMERCIALI – Le Società all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza,
dovranno sottoscrivere – a cura del proprio Legale Rappresentante – la delega alla Lega
Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e
commerciali.
7) DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ DEL CAMPO DI GIUOCO – (Secondo il
modello “A” o “B” predisposto dal Comitato Regionale Sicilia, così come visualizzato Online, rilasciata dall’Ente proprietario, secondo quanto previsto dall’Art. 31 del
regolamento della L.N.D., per tutte le gare del Campionato di competenza e di altre
Manifestazioni ufficiali).
8) SCHEDA DI ISCRIZIONE AL AMPIONATO JUNIORES REGIONALE (obbligatorio per
le squadre del Campionato di E ccellenza e Pr omozione e per le squadre delle Società siciliane
partecipanti al Campionato Nazionale Serie “D” della Stagione Sportiva 2015/2016).
9) SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA COPPA DI COMPETENZA – Coppa Italia
obbligatoria per le Società di Eccellenza e Promozione. Coppa Sicilia, Coppa Trinacria e
Trofeo Province a richiesta delle Società partecipanti rispettivamente ai Campionati di
1^, 2^ e 3^ Categoria.
10) DIRITTI ED ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI - Le Società
dovranno versare, ol tre all’eventuale saldo passi vo al 30 Giugno 2015 , gli importi stabiliti dal comma
2) dell’Art. 28 del Regolamento della L.N.D ., così come riportat i al punto 3.1 .10. del presente
Comunicato Ufficial e che risultano già com
prensivi del l’importo relativo a
“ASSICURAZIONE
DIRIGENTI” (€ 130,00 per ogni singola
Società par tecipante a i Campiona ti di Eccell enza,
Promozione e 1^ Categoria - € 90,00 per ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati,
ad eccezi one dell’Atti vità Amatoriale e Ri
creativa) ed ai
quali va a
ggiunto l’acconto
“ASSICURAZIONE DEI TESSERATI” che, si ribadisce, varierà a seconda del numero dei tesserati
che ogni si ngola So cietà avrà i n c arico alla d ata del 30 Giugno 201 5 (€ 31 ,00 moltiplicato per i l
numero dei tesserati - i mporto che potrà esser e rilevato es clusivamente attraverso la procedur a Online).
In base al Decreto attuativo delle Assicurazi oni obb ligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre
2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 29 6 de l 20 Di cembre 201 0, le Società sono tenute
a
corrispondere un premi o di € 7,50 per ciascun “Dirigen te Ufficiale”, al quale è ricon osciuta la tu tela
assicurativa uguale a quella prevista nella polizza infortuni dei calciatori. Sono considerati “Diri genti
Ufficiali” i tesserati am messi nel recinto di gi uoco ed is critti in app osita tessera di ricon oscimento
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valida per la
Stagione Sportiva 2015/2016 o possessori di una tesse
F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2015/2016, segnatamente:

ra i dentificativa dell a

a)
b)
c)
d)

Dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
Dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
Dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;
Dirigenti ammessi nel recint o di gi uoco al posto dell’Allenatore, laddove
previsto.
Ciascuna Società dovrà indicare, al l’atto dell’iscr izione ai Campionati di co mpetenza, pro vvedendo
all’aggiornamento nel corso della St agione Sporti va, la lista dei nominati vi dei propri “Dirigenti
Ufficiali”. I Dirigen ti ch e non sara nno indi cati ne lla sudd etta ca tegoria rientrera nno nel regime
assicurativo fino ad ora in vigore.
********
Tutte le rimesse dovranno pervenire tramite Assegno Circolare (“non trasferibile” intestato a: F.I.G.C.
L.N.D. C omitato Regi onale Si cilia) o Bonifico bancario in favor e di: F.I.G.C. LEGA NAZIONALE
DILETTANTI – C. R. SICILIA – Via Orazio Siino s.n.c. – 90010 Ficarazzi (PA) - (Tel. 091.680.84.28)

Coordinate Bancarie / IBAN
Paese

Cin Eur

IT 57

Cin

Abi

Cab

n. conto corrente

J

02008

04611

000300644037

Presso Banca UniCredit Agenzia Palermo V.le Stras.c (22111)
Copia della ricevuta dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione o, inviata tramite
Fax al N. 091/6808494 - Si ricorda che sulla causale del Bonifico dovranno essere indicati
chiaramente i seguenti dati:
- denominazione sociale;
- numero di matricola;
- campionato per il quale si effettua il versamento
ovvero a mezzo SERVIZIO RISCOSSIONE BANCOMAT – POS – c/o la Sede del C.R. Sicilia
**********
Si precisa che nei casi di dop pia attività (es. Campionati di Calcio a 11 di qualsiasi Categoria Maschile
e/o Femminile pi ù Calcio a 5 Maschile
e/o Femmi nile e/o Ju niores o viceversa) gli
oneri
(associazione e spese organizzazione attivi tà re gionale) dovranno essere versati u na sola vol ta, con
riferimento al Campi onato di Categoria superi ore. Per i campionati di Categoria inferiore, bi sogna
versare solo i “diritti d’ iscrizione” al Campionato di cui al punto 3.1.9 – lettera A).
Si prec isa che su tutte le so mme che ve rranno ve rsate successivamente alla data di is crizione al
Campionato, verrà applicata una penale in ragione dello 0,5% mensile.
Nel sottolineare le condizioni inderogabili per l’iscrizione ai rispettivi Campionati di cui al comma 2) del
suindicato Art. 28 del Regolamento della L.N.D., si ribadisce che l e S ocietà, alla data di
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scadenza, dovranno versare, anche,
Sportiva precedente.

gli eventuali saldi passivi relativi alla Stagione

Il comma b) – punto 2) - del citato Art. 28 stabilisce, altresì, l'inesistenza di s ituazioni debitorie
nei con fronti di Enti Federali, ovvero altr e p endenze v erso Soci età consorelle o verso di pendenti e
tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in
giudicato em esse dagli Organi della Dis ciplina
Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
Ai commi 12 e 13 dell’Art. 94 ter delle N.O.I.F. è stabilito che, in presenza di decisioni
della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna
stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni
anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio
Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere
integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per
l’iscrizione ai rispettivi campionati.
Ciò significa che le Società inter essate dovrann o prod urre al Comitat o Regional e documen tazione
incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva
alla decisione divenuta definitiva entro il 31 Maggio di ciascuna Stagione Sportiva, dalla quale
si evinca in maniera ass olutamente inconfutabil e l’ avvenuto adempimento del d ebito sancit o, i n via
definitiva, d all’Organo competente. In caso contrario, la Società inadempiente deve essere
esclusa dal Campionato di competenza (cfr. Circolare N. 47 della L.N.D. del 5 Maggio
2015).
********
SI FA PRESENTE CHE - GIUSTO QUANTO ESPRESSAMENTE ORDINATO DALLA LEGA
NAZIONALE DILETTANTI – L’INOSSERVANZA DEI DISTINTI TERMINI FISSATI PER
L’ISCRIZIONE ON-LINE E PER L’INOLTRO “TELEMATICO” DELLA DOCUMENTAZIONE CON
RIFERIMENTO ALL’ADEMPIMENTO PREVISTO AL PUNTO A) (compilazione definitiva della
richiesta di iscrizione secondo la modalità On-line a pena di decadenza) COMPORTERA’
L’ESCLUSIONE DELLA SOCIETA’ DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA.
SI RIBADISCE: IN
DALL’AFFILIAZIONE.

ASSENZA

DELLA

DOMANDA

DI

ISCRIZIONE

SI

DECADE

Alla data di scadenza del “termine ordinatorio”, il Comitato Regi onale procederà alla verifi ca delle
documentazioni. L e Società ch e non avrann o adempiuto correttamente alle pres crizioni relative
all’iscrizione al Campionato di com petenza di cu i all’Art. 28 del Regol amento dell a L.N.D., saranno
informate circa le inadempienze riscontrate ed avranno l a possib ilità di regolari zzare l e proprie
posizioni di carattere economico, ch e posso no essere sog gette a ratei zzazione ( cioè assicur azione
tesserati ed acconto spese per attività regionale e organizzazione) entro il “termine perentorio” del
15 Dicembre 2015. In caso di insolvenze, determinate da mancati pagamenti entro il predetto termine
del 15 Dicembre 2015 , verrà av viata la proced ura del “PRELIEVO COATTIVO”. In tal senso troverà
applicazione la modifi ca ai punti 5, 5 bis e 6 dell’ Art. 53, d elle N.O.I.F., pubblicata dalla F.I.G.C. con
proprio Comunicato Ufficiale N. 190/A del 4 Giugno 2013:
5. - Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che ri nuncia per l a 4^
volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.
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5.bis – Le Società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di
iscrizione al Campionato, non disputino 2 gare, ai sensi del Regolamento della L.N.D.,
sono escluse dal Campionato stesso.
6. – Il man cato pa gamento di som me, coattivamente disposto dalle Leghe, dal S ettore per l’At tività
Giovanile e Scol astica, dalle Di visioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla
disputa della gara.
Si ricorda, altresì, che è stato modificato l’Art. 30 del Regolamento della L.N.D. nel senso che i
“prelievi coattivi” possono essere disposti anche se la Società inadempiente disputa la
gara in campo esterno.
SI FA, ALTRESI’, PRESENTE CHE - GIUSTO QUANTO ESPRESSAMENTE ORDINATO DALLA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva
competenza della Stagione Sportiva 2015/2016, non saranno accettate le domande di
ammissione da parte di Società che non provvedano al versamento, all’atto dell’iscrizione
al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli
impianti in erba artificiale. Alle Società che gestiscono campi in erba artificiale
esclusivamente per lo svolgimento delle attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che,
pertanto, non traggono risorse economiche dalla locazione degli impianti ad altre Società
e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un contributo pari al 50% delle
spese di riomologazione dei suddetti impianti.
Questo Comitato Regionale, al fine di offrire assistenza alle Società per la compil azione dell’iscrizione
On-line, ha istituito un apposito “s portello” operativo. Ana loga post azione é resa disponibile presso
ogni Delegazione Provinciale/Distrettuale.
Le Società, pertanto, sono invitate a regolarizzare l’iscrizione nei termini e con le
modalità stabilite dal presente Comunicato Ufficiale.
Non è cons entita l’iscrizione con generici telegr ammi di adesione o con l’invi o telematico incompleto
della docum entazione da a llegare al la domanda di iscrizione, an che con riferimento ad uno soltanto
degli allegati previsti come sopra elencati.
In tal caso questo Com itato considererà la Società rin unciataria a t utti gli eff etti, e sarà esclus a dal
campionato di competenza.
A tal riguardo si riporta integralmente
Art. 110 - N.O.I.F.
Svincolo per inattività della Società
1. Nel caso in cui la Società non prenda parte al Camp ionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga
esclusa, o ad essa sia revocata l’affiliazi one, i calci atori per la ste ssa tesserati, salvo casi
eccezionali riconosciuti dal Presid ente Federale, sono svi ncolati d’au torità. Il provvedimento è
pubblicato i n Comuni cato Uffi ciale delle L eghe Professioni stiche o dai Comitati competenti d ella
Lega Nazionale Dilettanti.
2. Se le ipotes i previste nel preced ente comma s i verificano a Camp ionato già ini ziato, i calciatori
svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale
possibilità è esclusa per co loro che hanno già disputato anche un a sola gara del girone di ri torno
del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.
3. Il ritiro o l’ esclusione da un a competizi one delle sq uadre di riserv a o di s quadre min ori, non
comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori.
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4. Se un a Soci età della Lega Na zionale Dilettan ti non partecipa alle atti vità or ganizzate d al Sett ore
per l’Attività Giovanil e e Scolasti ca, i calciatori per la stessa tesserati, che al 31 Dicem bre non
abbiano compiuto il 1 5° anno di età, son o svinco lati d’autori tà. Per otten ere l o svincol o essi
devono chiedere en tro i l 31 Di cembre, con l ettera raccoma ndata dir etta alla Società e invia ta i n
copia a nche al C omitato competente, di esser e in clusi in “lista di sv incolo”. La ricevuta della
raccomandata diretta a lla Soci età deve essere a llegata al la copia della lettera i ndirizzata al
Comitato. Il Comitato, accertato il diritto dei calciatori, provvede allo svincolo con decorrenza dal
15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in com unicato
ufficiale. Le parti inter essate, entro trenta gi orni dalla da ta di pub blicazione, possono pr oporre
reclamo alla Commissione Tesseramenti, con l’osservanza delle norm e del Codi ce di Giustizia
Sportiva.
5. I calciatori tesserati per Società della Lega Na zionale Dilettanti che partecipano alle attività minori
di cui all’Art. 58 e che hanno superato i relati vi limiti di età hanno diri tto allo svi ncolo. A tal fi ne
devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla Società e copia della stessa, unendo in allegato
ricevuta della raccom andata, al Comitato Regi onale competente. Questo, accert ato il diritt o allo
svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché la
proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.
6. I cal ciatori “gi ovani” tesserati con vin colo annu ale o bi ennale per S ocietà par tecipanti
esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto
allo svincolo per inattività nel caso che la societ à, prima del 31 Gennaio, si ritiri dal Campionato o
ne sia es clusa. Tale disposizione non si applica se la S ocietà h a titol o per partecipare ad altri
Campionati. I calciatori delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di essere svincolati se
la Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.
7. Lo svincolo dei cal ciatori “giovani” nelle ipotesi di cui al co mma precedente, è au tomatico e dello
stesso prov vedono a d ar att o i C omitati del Settore p er l’Attività G iovanile e Scolastica con
pubblicazione in propri com unicati uffi ciali. I Comitati stessi, in ogni momento della stagione
sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “giovani” delle categorie “pulcini”
ed “esordienti” quando sia provato il trasferim ento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nu clei
familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell’attività presso
la società titolare del tesseramento.

3.2.12.

AMMENDE E TASSE RECLAMO

Essendo stati aboliti i limiti entro i quali poss ono essere inflitte amm ende a carico delle Società, i
Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

Tutte le ammende devono essere versate entro e non oltre 15 giorni dalla data di
pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale sono state comminate, mentre le
tasse reclamo devono essere allegate al reclamo.
Il mancato versamento della tassa reclamo è motivo di “Inammissibilità” dello stesso.
L’addebito sul conto, nel caso in cui la reclamante sia una Società, potrà essere richiesto
solo in presenza dell’avvenuto versamento dell’importo totale dovuto all’atto
dell’iscrizione.
Diversamente, per l e ammende si procederà al l’incasso coattiv o con l’aggra vio d ei diritti di esazion e
del 10%.
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3.2.13.

OBBLIGO IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI –
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Omissis…
Il C onsiglio Direttivo de lla L ega Nazionale Dilettanti, nella riunion e del 19 Marzo 2 015, ha altresì
deliberato i n ordi ne all a facoltà di impieg o d el seguente numero massimo di calciatori “fuori
quota” ammessi a partecipare al C ampionato Nazionale Juniores, al Campionato Regionale Juniores
e al Campionato Provinciale Juniores della Stagione Sportiva 2015/2016:

Limite di età: calciatori nati da 1.1.1997 in poi
2015/2016

Nati da
1.1.1995

Nati da
1.1.1996

Senza limitazioni in
relazione all’età massima

3

Juniores Regionale

---- ooOoo---Fatta salva l’applicazione minima più sopra evidenziata, questo Comitato Regionale comunica:
Alle gare dei Campionati di Eccellenza, Prom ozione, Prima, Seconda e Terza Ca tegoria, ed alle altre
dell’attività uffici ale organizzata dal la Lega Nazi onale Dilettanti, posson o partecipare, sen za a lcuna
limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calcia tori regolarm ente tesserati per la
Stagione Sportiva 2015/2016 che abbia no compiuto an agraficamente il 15mo anno di età , nel
rispetto delle condizioni previste dall’Art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..
Omissis…
Campionato di Terza Categoria
Potranno partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori
regolarmente tesserati per la St agione Sportiva 2015/2016, che abbiano compiuto anagraficamente il
15mo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’Art. 34, comma 3) delle N.O.I.F.

3.2.14.

AUTORIZZAZIONE CALCIATORI QUINDICENNI
Art. 34 – N.O.I.F.
Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle
gare di Campionato di categoria i nferiore i calciato ri che nella stagi one in cors o abbia no dis putato,
nella squ adra che partecipa al C ampionato di categoria superiore, un numero di ga re superi ore alla
metà di quelle svolt esi. Le L eghe ed il Sett ore per l'Attivit à Giova nile e Scolasti ca possono em anare
disposizioni in deroga.
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2. Nello st esso giorn o un cal ciatore non può partecipare a più di u na gara ufficia le, salv o il caso di
Tornei a rapido svol gimento i cui Regolam enti, approvati dall'organo competente, prevedano,
eccezionalmente, che un calciatore possa disputare più di una gara nello stesso giorno.
3. I calciatori "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto
a gare espr essamente riservate a calciatori delle categori e giovanili . I calciatori "giovani", che
abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile,
che abbiano compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3
Bis per il Campionato di Serie A Femminile, possono partecipare anche ad attività
agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D.,
territorialmente competente. II rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla
presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:
a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 18
Febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la
raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.
La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del
Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 17,
comma 5, del C.G.S..
3 Bis. Al Campionato di Calcio di Serie A Femminile possono partecipare calciatrici che
abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al medesimo Campionato è
consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola
calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.
4. Le n orme sull'ordina mento i nterno d elle L eghe e del S ettore p er l'Attività Gi ovanile e S colastica
possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.
********
P.S. Le Società sono invitate a scrivere all’esterno della busta: AUTORIZZAZIONE QUINDICENNE.
********
In der oga a quant o pr evisto dall'art . 34, comma 1, dell e N.O.I.F., le Società p artecipanti con più
squadre a Campionati diversi p ossono s chierare in camp o, n elle gare di Cam pionato di categoria
inferiore ( “Juniores” Re gionale/Provinciale), i calciatori indipend entemente dal numero delle gare
eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore
(C.U. N. 1 della L.N.D., pubblicat o in Roma l’1 Lugli o 201 4 – PARAGRAFO A/9 – PUNTI 2 ) e 3) –
lettera c): Limite di partecipazione di calciatori alle gare).
La Segreteria della L.N.D., con nota del 08 Maggio 2015, ha rappr esentato che il S ettore Giovanile e
Scolastico della F.I.G.C. ha rinnovato il pr oprio nulla-osta per la S tagione Sportiva 2015/201 6 all a
estensione della deroga dell’Art. 34, comma 1, de lle N. O.I.F., ai calci atori che disp utano il
Campionato Allievi, nel senso di consentire a tali calciatori la partecipazione nelle gare di Campionato
di cate goria inferior e indipe ndentemente d al numer o del le gare ev entualmente disputat e nella
categoria superiore.
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3.2.15.

GARE PLAY-OFF E PLAY-OUT – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

In appendice all’attività conclusiva dei Campionati viene previsto lo sv olgimento di gare di Pl ay-Off e
Play-Out mediante apposite articola zioni che sar anno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale
di successiva pubblicazione.
La Lega Nazionale Dilettanti ha approvato, nel corso della riunione del Consiglio Direttivo di Lega del
17 Aprile 2 014, i “Criteri univoci” per lo svolgimento delle gare di Play -Off e di Pla y-Out, a
decorrere dalla Stagione 2014/2015, nell’ambito dei Campionati indetti dalla L.N.D.
Si rappresenta che il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, in esecuzione di
quanto sopra, ha deliberato l’applicazione dei “Criteri univoci” per tutti i Campionati
Regionali e Provinciali, anche per la Stagione Sportiva 2015/2016.

3.2.16.

APPLICAZIONE DELL’ART. 51 DELLE N.O.I.F. – (Nuovo testo C.U. N. 191/A
della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 26 Marzo 2015 ed allegato al C.U. N. 213
della L.N.D. pubblicato in Roma il 2 Aprile 2015) -

In materia di formazione delle Classifiche e di assegnazione dei “Titoli” sportivi in
competizione si fa riferimento all’applicazione dell’Art. 51 delle N.O.I.F.. E’ fatta salva la
seguente disposizione, di cui al C.U. N. 146/A della F.I.G.C., pubblicato in Roma il 6
Maggio 2014, pubblicata dalla L.N.D. con proprio C.U. N. 182 pubblicato in Roma il 7
Maggio 2014:

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off e Play-Put
dei Campionati Dilettantistici, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’Art. 51 delle N.O.I.F., in
caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di
competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “Classifica avulsa”) fra
le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.

3.2.17.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE

Si ritiene opportuno ricordare che per acceder e ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le Società ed
Associazioni Sportiv e D ilettantistiche dev ono r isultare iscri tte nel Registro Nazi onale, così come
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previsto dall’Art. 90, Commi 18 e 18 Ter
modificato dalla legge 128/2004).

della Legge n. 289 del 27.12.2002 (come

L’iscrizione avviene direttamente consultando il sito www.coni.it
e seguendo le
procedure indicate (cliccare su “Registro delle Società Sportive” e consultare “Guida
all’iscrizione nel Registro”).
Si ricorda che l’iscrizione va ripetuta annualmente e per singola disciplina (nel caso di
Polisportiva).
La Lega Nazionale Dilettanti, a suo tempo, aveva fornito le direttive utili per effettuare gli
adempimenti obbligatori in capo alle proprie Associate, dandone informativa attraverso
la Circolare N. 24 dell’8 Giugno 2004 – Prot. 4552/CT/MC, nonchè attraverso il
Comunicato Ufficiale N. 139 del 23 Giugno 2004. “
… ooOoo …
A seguito di circol are C.O.N.I., all’interno dell’ Area Riservata di
ciascuna società sul portale
www.lnd.it, sono stati differenziati i campi: Codice Fiscale Società (obbligatorio per l’iscrizione al
Registro) e Partita IVA Società.
La Partita IVA , qualora fosse stata comunicata,
non sostituisce il Codice Fiscale .
Si invitano, pertanto, le società a verificare e/o aggiornare i dati suddetti, sostituendo od
integrando i dati mancanti.
Si confermano, inoltre, come condizione necessaria per l’Iscrizione al Registro i seguenti dati:



Rappresentante Legale;
E-mail società.

Per maggiori informazioni, contattare l’ufficio Affari Generali ai seguenti recapiti:




Tel: 091.6808421/22;
Fax: 091.6808498
E-mail: sicilia.affarigenerali@postalnd.it

3.2.18.

MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”

Poiché son o intervenu te numer ose variazioni a ttinenti, sopr attutto, le n orme dello Statuto Federale,
delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc…le Società tutte sono invitate
a pren derne atto e co noscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R ., l e Carte
Federali inserite nel sito della L.N.D., cli ccando la voce “C omunicazioni” e, succes sivamente “CARTE
FEDERALI”.
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3.2.19.

MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Si ricorda che la Segre teria Federale ha segnala to che ogni richiesta per l’effettuazione del minuto di
raccoglimento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. per il tra mite di q uesto Comit ato Regi onale della
Lega Nazionale Dilettanti.
Tali richieste debbono essere
ben motivate e circostanziate (Dirigente di una Società,
Tecnico, Calciatore regolarmente tesserati e risultanti agli atti depositati presso il
Comitato Regionale Sicilia) e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.

3.2.20.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Soci età a ffiliate potranno essere reperiti sul sito
www.lnd.it,
accedendo all’Area Società per mezzo della propria “ID” e “Password”, optando per la voce “Dati
Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina, ”Interrogazioni/Società”.
Questa funzione mostra l’elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND
con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono ….).

3.2.21.

ATTIVAZIONE NUOVI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA (PEC) -

Il Comitato Regionale si è adeguato all'innovativo servizio di recapito elettronico della corrispondenza,
ed ha dotato gli Uffici di uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Tale servizi o sarà forni to anche, in maniera totalmente gratuita, a tutte le Società affiliate che
aderiranno facendone esplicita richi esta ed all e quali saranno inviati i moduli da compilare. La posta
elettronica certi ficata permette rà un'apprezzabile ridu zione d ei costi per la
corrispondenza e
consentirà alle Società ed al Comitato Region ale di comunicare, in mani era certificata e perta nto con
la valen za l egale di un a raccoman data con ri cevuta di ritorno, con tutti i possessori di tale s ervizio
(PEC). P ertanto il m odulo per richiedere il pr oprio indirizzo PEC dovrà essere com pilato a cur a del
legale rappresentante delle associazioni affili ate ed inviato, allegando la
fotocopia del proprio
documento di identi tà i n un unico file in pdf, a lla seguente e-mail: p.bevilacqua@lnd.it del Dott.
Pietroantonio Bevilacqua.
Per qualsiasi informazione info@lndsicilia.legalmail.it
Le S ocietà che hanno già un a PE C de vono, i nvece, c omunicare l’ind irizzo allo stesso re capito, in
quanto si sta predisp onendo u n data base che perm
etterà di raggiu ngerle tutte in
maniera
“certificata” immediata e senza ulteriore dispendio di risorse economiche.

3.2.22.

NUOVA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ATTIVITA’ GIOVANILE S.G.S.

A partire dal 25 maggi o 2015 è stat a attiva ta u na nu ova casella di p osta elet tronica per l’ATTIV ITÀ
GIOVANILE REGIONALE S.G.S.
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sicilia.sgs@lnd.it
La stessa dal 1° lugli o 2015 andrà a sosti
sicilia.sgs@figc.it

tuire de finitivamente la casella

di posta

elettronica

Le Delegazioni Provinciali comunicheranno – attraverso i pr opri comunicati - alle società periferiche la
nuova casella di posta elettronica.

3.2.23.

DEFIBRILLATORI

Si pubblica, qui di seguito, la nota della L.N.D. pervenuta in data 8/7/2014, inerente l’oggetto :
” Si fa seguito a quanto deliberato nel corso della ri unione del Consiglio Direttivo di Lega svoltasi il 6
Giugno u.s., in ordine all'oggetto.
A tale rigua rdo, si rapp resenta che la Lega Nazional e Dilettanti, valutate l'esperienza pluriennale nel
settore della defibrillazi one, l e indi cazioni bibliografiche di Società ri conosciute leader nell'analisi di
mercato m ondiale, l'esperienza
di società sporti ve straniere, l a qualità
dell'organizzazione
commerciale sul territori o nazi onale e l'affidabil ità del prod otto trad otta in quantit à di apparecchi
presenti, ha individuato in Cardiac Science e Philips-Iredeem (più del 60% di market share, fonte
Frost and Sullivan) le Soci età Certificate L.N.D. per la fornitura dei defi brillatori alle singole associate,
concordando un prezzo sui m odelli a più recente tecnologia ( Powerheart G5 AED - Cardiac
Science e HeartStart FRx - Philips) di 990 euro + IVA, associato ad una garanzia pari a 8 anni.
Inoltre, a seguito dell'introduzione, ad opera del D.M. sulle linee gui da per la defibrillazione in ambito
sportivo (c.d. legge Balduzzi), dell a obbligatorietà della presenza del defibrillatore nelle strutture
sportive e delle conseguenti responsabilità ri cadenti sul dirigenti delle società, ha individuato in
Bioforma srl , titolare del Progetto Zeus , la azienda che fornirà alle singole s ocietà gli strumenti
(totem, cartelli segnalatori, web consulting ecc.), le linee guida sulla gestione, le i nformazioni clinico
organizzative e legali, la manutenzione, i contatti con gli enti formativi, il follow up negli anni.
Bioforma, dunque, darà alle società il servizio completo associato alla gestione del defibrillatore.
Per informazioni, si segnalano i seguenti riferimenti:




Bioforma Srl
Cardiac Science Srl
Iredeem Srl

3.2.24.

lnd@bioforma.it
italia@cardiacscience.com
commerciale@iredeem.it

051/467524
0523/1901052
051/0935879

ATTIVAZIONE PROGRAMMA DI REVISIONE OMOLOGAZIONE IMPIANTI

E’ stato attivato il programma di revisione delle omologazioni dei campi la cui ultima
idoneità sia stata rilasciata a seguito di sopralluogo effettuato anteriormente alla data del 1°
gennaio 2010.
Le società affiliate interessate sono invitate a prestare la massima collaborazione ai
Fiduciari Provinciali Campi, provvedendo, in tempo utile e nei giorni fissati per i
sopralluoghi di rito, alla segnatura del rettangolo di giuoco.
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Nel richiamare integralmente la normativa federale, si raccomanda, in particolare, il
rispetto:
 della misura minima del campo per destinazione (ml. 1,50 per i campi in
terra battuta per il C11; ml. 2,50 nelle linee laterali e ml. 3,50 nelle linee di
fondo per i campi in erba artificiale; ml. 1,00 per i campi di C5);
 dell’altezza libera della recinzione interna di ml. 2,20 (altezza minima) al
netto dell’eventuale cordolo di supporto;
 recinzione priva di squarci e/o aperture in genere;
 delle esatte misure delle porte (ml. 7,32 x ml 2,44 per il C11 e ml. 3,00 x ml.
2,00 per il C5) per le quali non è prevista alcuna tolleranza;
 della planarità e della conformità alle norme federali della superficie del
rettangolo di giuoco;
 della piena funzionalità delle docce e delle apparecchiature sanitarie negli
spogliatoi associata ai requisiti di assoluta igienicità degli stessi (pareti e
pavimenti puliti e privi di muffe in genere );
 delle zone destinate ai giocatori locali ed a quelli ospiti, all’interno degli
spogliatoi;
 della separazione delle aree destinate al pubblico da quelle circostanti l’area
spogliatoi.
Si fa rilevare che i requisiti di cui sopra sono essenziali per il rilascio ex novo o per la
riconferma dell’attestato di omologazione.
Il non possesso di uno dei predetti r equisiti (in part icolare area per desti nazione) potrebbe costituire
motivo ostativo per il rilascio dell’attestato di idoneità ai fini federali dell’impianto e di conseguenza la
non utilizzazione dello stesso per le gare ufficiali.

3.2.25.

COMUNICATI UFFICIALI – COMITATO REGIONALE

Si informa che i Comuni cati Ufficiali sono consulta bili via “i nternet” sul sito www.l nd.it seguendo le
indicazioni Comitato Regionale Sicilia e cliccando su “Comunicazioni”.
Tuttavia, co nsiderato che per vengono ri chieste da part e di alcun e Soci età t endenti a ricev ere, in
cartaceo, i Comuni cati Ufficiali, si comu nica che a c oloro che n e fa cessero esplicita ri chiesta sarà
addebitata la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) per spese di stampa e spedizione.
Si informa , altresi’, che quest o Comitato R egionale provvede alla em issione di C omunicati U fficiali
contenenti, tra l’altro, i provvedim enti assunti dal Giudice Sportivo, og ni qualvol ta che si disp utano
turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, etc…
Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garanti re la massima regolarità dei
Campionati.
********
Le decisioni del Comitato, del Gi udice Sportivo e della Commissione Disciplinare, hanno decorrenza e
sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale
indicata in calce allo stesso, ad eccezione delle sanzioni adottate dalla Commissione Disciplinare su
“DEFERIMENTO” che saranno es ecutive a decorrere da lla data di comunicazione delle stess e alle
parti, in osservanza degli Artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
Si precisa che ha val ore uffi ciale, sia per il test o ch e p er la decorren za de i termi ni, unicamente la
copia affissa all’albo della sede del Comitato competente.
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3.2.26.

MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”

Poiché son o intervenu te numer ose variazioni attinent i, sopr attutto, le n orme dello Statuto Federale,
delle N.O.I.F., del Codice di Gi ustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc…le Società tutte sono invitate
a pren derne att o e co noscenza consultan do, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., l
e Carte
Federali inserite nel sito della L.N.D., cli ccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE
FEDERALI”.

3.2.27.

MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Si ricorda che la Segre teria Federale ha segnalat o che ogni richiesta per l’effettuazione del minuto di
raccoglimento deve essere inoltrat a alla F.I.G.C . per il tr amite di qu esto Comit ato Regi onale della
Lega Nazionale Dilettanti.
Tali richieste debbono essere ben motivate e circostanziate (Dirigen te di una Società, calciatore,
tecnico reg olarmente tesserati e risultanti agli atti deposita ti presso il Comitat o Regional e Sicili a) e
non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.

3.2.28.

DISTINTA CALCIATORI

Si ricord a a lle Soci età di cons ervare nei propri archivi le distinte
dei calciatori attestanti la loro
effettiva pa rtecipazione alle gare, così da p oterle esibire, se richieste, agli Enti Locali in s ede di
liquidazione dei contributi, non potendo questo Comitato Regionale rilasciare copia dei referti arbitrali.

3.2.29.

ORGANIZZAZIONE UFFICI F.I.G.C. - L.N.D. - COMITATO REGIONALE SICILIA
Maria Gatto

Segretario Regionale:

E-mail: gatto@lnd.it
Posta Certificata: gatto@lndsicilia.legalmail.it
Vice Segretario:

Calogero Giannopolo

Telefono: 091 6808409
Fax:
091 6808497

Telefono: 091 6808408
Fax:
091 6808494

E-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it
Posta Certificata: Sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it
AREA I
SEGRETERIA/AFFARI GENERALI
Responsabile

Segreteria

F.s

co Paolo Cinquemani

E-mail: sicilia.segreteria@lnd.it
Posta Certificata: Sicilia.segreteria@lndsicilia.legalmail.it
Responsabile Segreteria Agonistica: Wanda Costantino
Posta

Certificata: attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it
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Segr

eteria Amministrativa:

Laura

Lo Sicco

Telefono: 091 6808440
Fax:
091 6808498

E-mail: crlnd.sicilia01@figc.it
sicilia.segreteria@lnd.it
Posta Certificata: laura.losicco@lndsicilia.legalmail.it
Attività Giovanile sul territorio: Giusy Cusimano

Telefono: 091 6808419
Fax:
091 6808498

E-Mail: sicilia.sgs@figc.it
Posta Certificata: sicilia.sgs@lndsicilia.legalmail.it
Responsabile Affari Generali:

Aldo Lo Nigro

Ufficio Affari Generali:

Fabio Giattino

Ufficio Affari Generali:

Francesco Salvatore Porzio

E-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it
Posta Certificata: sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it

Telefono:
Fax:
Telefono:
Fax:
Telefono:
Fax:

091 6808421
091 6808498
091 6808422
091 6808498
091 6808438
091 6808498

AREA II
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’
E-Mail: sicilia.amministrazione@lnd.it
Posta Certificata: sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it
FAX 091 6808494
Vice
Segretario:
Calogero
Responsabile:
Rosalia

Giannopolo
Lo Iacono

Telefono: 091 6808408
Telefono: 091 6808428

AREA III
TESSERAMENTO E GIUSTIZIA SPORTIVA
E-Mail: sicilia.tesseramento@lnd.it
Posta Certificata: sicilia.tesseramento@lndsicilia.legalmail.it
FAX 091 6808498 (Tesseramento)
E-Mail: sicilia.giudicesportivo@lnd.it
Posta Certificata: giudicesportivo@lndsicilia.legalmail.it
Fax 0916808496 (Giustizia Sportiva)
E-Mail: disciplinare.sicilia@lnd.it
Posta Certificata: disciplinare@lndsicilia.legalmail.it
Telefono: 091 6808461 – Fax 091 6808462
Responsabile Ufficio Tesseramento:
Giovanni Cutrera
Ufficio Tesseramento:
Giulio Sconzo
Responsabile Ufficio Giustizia Sportiva: Simona Boatta
******
Responsabile C.E.D.:
Aldo Lo Nigro

Telefono: 091 6808410
Telefono: 091 6808423
Telefono: 091 6808463
Telefono: 091 6808421

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE
E-Mail: sicilia.dr5@lnd.it
Posta Certificata: sicilia.dr5@lndsicilia.legalmail.it
Fax 091 6808495
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Responsabile Regionale:
Silvio
Segretario:
Paolo

Bevilacqua
Mendola

Telefono: 091 6808406
Telefono: 091 6808475

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE
E-Mail: sicilia.femminile@lnd.it
Posta Certificata: femminile@lndsicilia.legalmail.it
Fax 091 6808498
Responsabile Regionale:
Giusep
Segretario:
Giovanni

pe Mistretta
Cutrera

Telefono: 091 6808473
Telefono:
091 6808410

CAMPI SPORTIVI
E-Mail: settoreimpiantisicilia@lnd.it
Posta Certificata: settoreimpianti@lndsicilia.legalmail.it
Fax: 091 6808498
Fiduciario Regionale Campi Sportivi:
Giuseppe Bonsangue
SETTORE TECNICO REGIONALE
E-Mail: sicilia.settoretecnico@lnd.it
Fax 091 6808498
Coordinatore:
Giovanni

3.2.30.

Saccà

Telefono: 091 6808424

Telefono:

091 6808433

ORARIO ESTIVO UFFICI COMITATO REGIONALE

Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale, da Mercoledì 3 Giugno 2015, resteranno aperti al
pubblico nei seguenti giorni:
Mattina
Pomeriggio
Lunedì
10.00 – 13.00
CHIUSI
Martedì
10.00 – 12.00
15.00 – 17.00
Mercoledì
10.00 – 12.00
15.00 – 17.00
Giovedì
10.00 – 12.00
15.00 – 17.00
Venerdì
10.00 – 13.00
CHIUSI
Sabato
CHIUSURA
TOTALE
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4.

4.1.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

SEGRETERIA DI DELEGAZIONE

Per quanto non indicato nel presente C.U., si consiglia un’attenta lettura del Comunicato Unico (n.600
del 23 Giugno 2015) e del C.U. n.1 del 9 Luglio 2
015 del C.R. Sicilia .

4.1.1.

TERMINI E VARIAZIONI TESSERAMENTO

VARIAZIONI DI TESSERAMENTO
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate nei termini di seguito riportati:
a) Calciatori “giovani dilettanti”
Il tesseram ento dei calciatori “gi ovani dilettanti ” (prim o tesseramento o te sseramento da lista di
svincolo) può essere richie sto, in deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F., fi no a martedì 31 Maggi o 201 6
(ore 19.00).
b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseram ento di calciatori “non professionisti” (prim o tesseramento o te sseramento da lista di
svincolo), può essere effettuato:
- da mercoledì 1° Luglio 2015 a giovedì 31 Marzo 2016 (ore 19.00)
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l’età
prevista dall’art. 28 dell e N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per soci età di
Serie A, B, Lega Pro e richiedere il conseguente tesseramento:
- da lunedì 4 Gennaio 2016 a lunedì 1° Febbraio 2016 (ore 23.00
dilettantistica

) – con co nsenso dell a socie tà

TRASFERIMENTO DI CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI”
TRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI
Il trasferim ento di un calciatore “giovane dilettante” o “non prof essionista” n ell’ambito delle S ocietà
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti
periodi:

a) da mercoledì 1° Luglio 2015 a giovedì 17 Settembre 2015 (ore 19.00)
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b) da martedì 1° Dicembre 2015 a giovedì 17 Dicembre 2015 (ore 19.00)
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

TRASFERIMENTI
DI
CALCIATORI
“GIOVANI
DILETTANTI”
DILETTANTISTICHE A SOCIETÀ DI SERIE A, B, LEGA PRO

DA

SOCIETÀ

Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante”, nei lim iti di età di cui all’art. 100 delle N.O.I.F.,
da società dilettantistiche a società di Serie A, B, Lega Pro può avvenire nel seguente periodo:
- da lunedì 4 Gennaio 2016 a lunedì 1° Febbraio 2016 (ore 23.00)
Le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI TRASFERIMENTI E DELLE CESSIONI A TITOLO
TEMPORANEO – ART. 103 bis N.O.I.F.
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e
“giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art.103 bis, comma 2, delle N.O.I.F.
RICHIESTA DI TESSERAMENTO CALCIATORI PROFESSIONISTI CHE HANNO RISOLTO PER
QUALSIASI RAGIONE IL RAPPORTO CONTRATTUALE
Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che
hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:
- da mercoledì 1° Luglio 2015 a sabato 30 Gennaio 2016 (ore 12.00).
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano
trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.
CALCIATORI PROVENIENTI DA FEDERAZIONE ESTERA
a)

Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre 2015, e
schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni
estere, nei li miti e alle condi zioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinqu ies delle N.O.I.F. Ai sensi del
Regolamento FIFA s ullo Status e il Trasferi
mento dei Calciatori è fatt o divieto alle Socie tà
dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.
Fatto salv o quan to previsto all’art. 40 quinquies, i calciatori strani eri, residenti in Italia, di età
superiori ai 16 anni , ch e no n siano mai stati t esserati p er Fed erazione ester a e che ri chiedono il
tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli
svincoli, ai calciatori italiani.
Tali richieste di tesseramento devono essere i noltrate pr esso l’Uffi cio Tesseramen to della F. I.G.C. di
Roma. La decorrenza del tesserame
nto è stabilita, ad ogni effett o, a partire dalla data di
autorizzazione rilasci ata dallo st esso Ufficio Tesseramento della F. I.G.C. A partire dalla stagione
sportiva successiva al s uddetto tesseramento, le ri chieste di tesseramento do vranno essere inoltrate
presso i Co mitati, la Di visione e i Dipartimenti di competenza d elle Società i nteressate, ai sensi
dell’art. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.
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Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano
trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.
b) Calciatori italiani
Le soci età appartenenti alla Lega Nazionale Di lettanti poss ono tesserare, entro il 30 Gennai o 2016,
calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché
tesserare, entro il 31 Marzo 2016, calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. È fatto
salvo quanto pr evisto a ll’art. 40 qu ater, comm a 2, delle N.O.I.F. e all’art. 40 quinquies, com ma 4,
delle N.O.I.F.
Le richieste di tesseramento di calciatori itali ani provenienti da Fed erazione estera devono essere
inoltrate presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Rom a. La decorr enza di t ale tesseramen to è
stabilita ad ogni
effetto, a partire dalla
data di autori zzazione ril asciata dallo stesso Uffici o
Tesseramento della F.I.G.C.
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano
trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.
TERMINI ANNUALI RICHIESTI DALLE NORME REGOLAMENTARI
Vengono fissati i seg uenti termi ni per l e div erse pr evisioni regolamentari so ggette a de terminazioni
annuali:
a) Art.107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Liste di svincolo suppletive
- da martedì 1° Dicembre 2015 a giovedì 17 Dicembre 2015 (ore 19.00)
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 Dicembre
2015.
b) Art.117 delle N.O.I.F. (comma 5)
Un eventual e nuov o contratt o da professionist a a seguito di risoluzione del rap porto contr attuale
conseguente a re trocessione della società dal Campionato Lega Pro – Divisione unica della Stagione
Sportiva 2014/15 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:
- da lunedì 4 Gennaio 2016 a lunedì 1° Febbraio 2016 (ore 23.00
dilettantistica.

) – con co nsenso dell a socie tà

c) Art.108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)
Il dep osito degli accor di di svinco lo, presso i Comitati , la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti
Interregionale e Calcio Femminile della Lega Nazion ale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla
stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 Giugno 2016 (ore 19.00).
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° Luglio 2016.
TERMINI PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”
Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)
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I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 Novembre possono essere inclusi in lista
di svincolo da inoltrare o depositare ai Comitati/Delegazioni di competenza.
- da martedì 1° Dicembre 2015 a giovedì 17 Dicembre 2015 (ore 19.00)
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 Dicembre
2015.
TERMINI PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITÀ
Art. 118 delle N.O.I.F.
Per la Stagione Sportiva 2015/16, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di variazione
di attività ai sensi dell’art. 118 delle N.O.I.F. è da mercoledì 1° Luglio 2015 a giovedì 1° Ottobre 2015.

4.1.2.

COMUNICAZIONI

AFFILIAZIONI –STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
In prossimità dell’inizio della Stagione Sportiva 2015/2016, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione
in ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto:
DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.
Art. 15 - N.O.I.F.
A) Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.






La domanda di affiliazi one deve essere inviata utilizzando sempre il modulo federale, in
triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2015/2016;
Controllare che tutte le co pie sia no debi tamente compilate, con particolare riferimento agli
indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. e indirizzo e-mail
compresi) ed alla data di presentazione della domanda al rispettivo Comitato
Regionale;
Trattandosi di carta chimica, accertarsi della leggibilità delle due copie sottostanti;
Il timbr o deve riportare la denominazione sociale corri spondente a qu ella dell’Att o
Costitutivo e dello Statuto;

B) Tipologia e denominazione sociale


A.S.D.

La tipol ogia deve normalment e pre cedere la d enominazione che d eve essere adeguata ai
sensi dell’Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla
Legge 128/2004):
= Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
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F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL.D. = Polisportiva Dilettantistica
N.B.: L a tipologia dell a Società (come sopr a riporta ta) va sempre indicata, ai sensi della su
citata normativa.





La denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;
Non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
Le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di
compatibile riduzione a 25 lettere;
Agli effetti della compatibilità de lle denominazioni , stante la ne cessità di diversificare l e
denominazioni stesse delle Società, l’esistenza di altra Società con identica o similare
denominazione comporta per la Società affilianda l’inserimento di un’
aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr, Art. 17, comma
1, N.O.I.F.);

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte,
per l’eventuale regolarizzazione.
Esempi di alcune denominazioni incompatibili:
- “SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un ricon oscimento u fficiale ch e deve
essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività
giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e
che hanno determinati requisiti;
- “NUOVA”, qualor a esista altra Soci età con iden tica denominazione (p.e. denomina zione XXXX
incompatibile con “Nuova XXXX”);
- “RINASCITA”, “ANNO”, qualora esista altra Società con identica denominazione
(p.e. denominazione XXXX incompatibile con “Rinascita XXXX”)
(p.e. denominazione XXXX incompatibile con “2009 XXXX”)
(particolare esame per l e denominazioni GIOVANI XXXX – GIOVANILE XXXX – BOYS XXX X – J UNIOR
XXXX – per e sistenza di alt ra So cietà co n ide ntica de nominazione XXXX c he part ecipano ai relat ivi
Campionati giovanili).
- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peralt ro incomprens ibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE
XX, etc.)
C) Inserimento dei dati relativi al Legale Rappresentante della Società
Si rammenta che l’inserimento o la variazi one del re lativo dato é sempr e di com petenza dei Comitati
Regionali, anche nel caso di “nuova affiliazione”. Il manc ato inserimento del detto dato preclude alle
Società l a possibilità di iscriversi al Registro
Nazionale dell e Ass ociazioni e Società Sportive
Dilettantistiche del C.O.N.I.
1. Si fa pres ente che il nominativo d el L egale R appresentante ( cognome-nome) d eve essere
inserito senza abbreviazione e senza aggiungere titoli;
2. NON può essere inserito un secondo nominativo relativamente al Legale Rappresentante;
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3. Deve essere inserito, numericam ente in 11 spazi, il codi ce fiscale/partita IVA della Società, a
partire dai primi spazi utili e NON il codice fiscale del Legale Rappresentante;
4. Il codi ce fis cale/partita IVA d eve identificare in modo univoco una Società, per cui non
possono esserci Società con stesso codice fiscale o partita IVA;
5. I dati, se incompleti, non devono essere inseriti.
Alla domanda vanno allegati:
A) Atto Costitutivo e Statuto Sociale
B) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare
C) Dichiar azione di ev entuale atti vità svolt a nella stagi one precedente nel S ettore p er l’Attività
Giovanile e Scolasti ca. Nel caso di esistenza di società già affiliata nel Settore Giovanile e
Scolastico i Comitati NON dovranno inserire il codice provvisorio in quanto verrà
convalidato il numero di matricola già esistente.
D) Tassa di affiliazione
Le domande di affiliazione non corredate dalla prescritta tassa dovranno essere
regolarizzate e pertanto subiranno ritardo nella registrazione.
TERMINI DI ISCRIZIONE E DIRITTI ED ONERI FINANZIARI – STAGIONE SPORTIVA
2015/2016
Al fine di agevolare la ratifica delle iscrizioni, SI CONSIGLIA alle società di creare un
singolo documento per ogni iscrizione ai vari Campionati;
ESEMPIO - iscrizione al Campionato di Eccellenza: cliccare su riepilogo costi e rendere
definitivo il relativo documento; successivamente, procedere all’iscrizione del campionato
“Juniores” cliccando sempre su riepilogo costi per rendere definitivo il relativo
documento; procedere così per ogni ulteriore iscrizione ad altri Campionati e/o Coppa di
competenza.
Si riportano qui di seguito le date di scadenza – “TERMINE ORDINATORIO” – nonché i diritti ed
oneri fina nziari, distinti per singolo Campionato, ai quali va aggiunto l’acconto “Assicurazione
Tesserati” :
CALCIO A 11 MASCHILE
Omissis…


Campionato Terza Categoria ore 17.00 – Mercoledì

30.09.2015

€

1.540,00



Campionato Terza Categoria “Riserve” ore 17.00 – Mercoledì

30.09.2015

€

800,00



Campionato Juniores Regionale

ore 17.00 – Martedì

15.09.2015

€

1.590,00



Campionato Juniores Regionale

ore 17.00 – Martedì

15.09.2015

€

900,00

(*)

(X)

(*) Società “pure”
(X) Tutte le altre società partecipanti
CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE
Omissis…
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Provinciale Serie “D”

ore 17.00 – Mercoledì

30.09.2015

€

1.240,00



Provinciale Serie “D”

ore 17.00 – Mercoled ì

30.09.2015

€

500,00



Juniores Regionale Maschile

ore 12.00 – Venerdì

09.10.2015

€

1.040,00



Juniores Regionale Maschile

ore 12.00 – Venerdì

09.10.2015

€

300,00



Femminile Regionale – Gironi Provinciali ore 17.00 – Martedì

20.10.2015

€

1.190,00



Femminile Regionale – Gironi Provinciali ore 17.00 – Martedì

20.10.2015

€

500,00



Femminile Regionale – Gironi Provinciali ” Riserve”
ore 17.00 – Martedì 20.10.2015

€

500,00



Juniores Provinciale Femminile

ore 12.00 – Lunedì

19.10.2015

€

990,00



Juniores Provinciale Femminile

ore 12.00 – Lunedì

19.10.2015

€

300,00

(*)

(**)
(*)

(X)

(.)(*)

(.)(**)

(*)

(X)

(.) + € 250,00 Coppa Italia
(*) Società “pure”
(**) Doppia attività
(X) Tutte le altre Società partecipanti
********


€

Attività Amatori

400,00

ATTIVITA’ GIOVANILE SUL TERRITORIO
Omissis…


Allievi e Giovanissimi Regionali di
Calcio a 5 con Fase Provinciale

ore 12.00 – Lunedì

19.10.2015

Altre notizie verranno pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.
DIRITTI DI ISCRIZIONE ED ONERI FINANZIARI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
Si specificano gli importi che le Società debbono versare per l’iscrizio ne ai Campionati di competenza
della Stagione Sportiva 2015/2016.
A) Diritti di iscrizione ai Campionati di
competenza
CALCIO A 11 MASCHILE
Omissis…
Campionato di 3ª Categoria

€

800,00

Campionato Regionale “Juniores”

€

900,00
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€

400,00

Campionato Provinciale Serie "D"

€

500,00

Campionato Femminile Regionale – Gironi Prov.li

€

500,00

€

300,00

€

600,00

B) Diritti di associazione alla L.N.D.

€

300,00

C) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C.

€

55,00

Attività Amatori
CALCIO A 5
Omissis…

Campionato “Juniores “ Regionale/Provinciale
Maschile e Femminile

CALCIO A 11 FEMMINILE
Omissis…
Campionato Provinciale Serie "D”

(solo per le nuove affiliate)
Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l’iscrizione ai
Campionati di propria competenza della Stagione Sportiva 2015/2016:
D) Acconto Spese e organizzazione - Attività
Regionale
Omissis…
Campionato di 3ª Categoria

€

350,00

Campionato Regionale “Juniores”

€

300,00

Campionato Provinciale Serie "D"

€

350,00

Campionato Femminile Regionale – GIRONI Prov.li

€

300,00

€

300,00

CALCIO A 5
Omissis…

Campionato “Juniores” Provinciale
Maschile/Femminile

CALCIO A 11 FEMMINILE
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Omissis…

€

Campionato Provinciale Serie "D"

100,00

E) Assicurazione Tesserati (*)
Euro 31,00 moltiplicato per il num ero dei tesserati che ogni Società avrà in cari co alla data del 30
Giugno 2014.
Si fa presente che all’atto dell’iscrizi one dovrà essere versato alm eno il 30% dell’importo che potrà
essere rilevato esclusivamente attraverso la procedura ON-LINE.
F) Assicurazione Dirigenti
Ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prim a Categoria dovrà
corrispondere un premio forfettario annuale pari ad Euro 130,00.
Ogni sing ola Societ à par tecipante a tutti gli altri Campiona ti della L.N .D., ad eccezi one d ell’attività
Amatoriale e Ricreativa dovrà corrispondere un premio forfettario annuale pari ad Euro 90,00.

Si fa presente, pertanto, che all’atto dell’iscrizione le Società dovranno versare, oltre il
saldo passivo al 30.6.2015, le seguenti somme:
CALCIO A 11
MASCHILE

TERZA
CATEGORIA

30% spese e
organizzazione Attività Regionale

Coppa

Juniores

Diritti di
associazione
alla L.N.D.

Diritti di
Iscrizione

Assicurazione
Dirigenti

30%
Assicurazione
tesserati

300,00

800,00

105,00

90,00

(*)

300,00

900,00

90,00

90,00

(*)

Diritti di
associazione
alla L.N.D.

Diritti di
Iscrizione

30% spese e
organizzazione Attività Regionale

300,00

500,00

105,00

90,00

(*)

300,00

500,00

90,00

90,00

(*)

Totale: 1.295,00 +
30% (*)
JUNIORES
REGIONALE
“PURE”
Totale: 1.380,00 +
30% (*)

CALCIO A 5
MASCHILE e
FEMMINILE
PROVINCIALE
SERIE D

Coppa

Juniores

Assicurazione
Dirigenti

30%
Assicurazione
tesserati

Totale: 995,00 +
30% (*)
REGIONALE
FEMMINILE
GIRONI PROV.LI
Totale: 980,00 +
30% (*)
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JUNIORES
PROV.LE “PURE”

300,00

300,00

Diritti di
associazione
alla L.N.D.

Diritti di
Iscrizione

300,00

600,00

90,00

90,00

(*)

Totale: 780,00 +
30% (*)

CALCIO A 11
FEMMINILE

PROVINCIALE
SERIE D

30% spese e
organizzazione Attività Regionale
30,00

Coppa

Juniores

Assicurazione
Dirigenti

90,00

30%
Assicurazione
tesserati
(*)

Totale: 1.020,00 +

30% (*)

Le suddette somme da pagare necessariamente entro i termini stabiliti, non saranno uguali per tutte
le Società ma, come detto, varierà a seconda del numero dei calciatori tesserati al 30.6.2015.

Resta inteso che la restante somma dovrà essere versata non oltre il 15.12.2015.
Contrariamente verrà avviata la procedura del “PRELIEVO COATTIVO”, così come
riportata al precedente punto 3.1.9. Si ribadisce che le Società potr anno prendere vi sione ON-L INE di quant o dovu to n ell’area riserv ata
immettendo il propri
o codice
identificativo (LND + matricola e la propria pass
word)
Le n otizie r elative all’At tività Giovanile sul terr itorio verranno pubblicate con a pposito C omunicato
Ufficiale.
ISCRIZIONE ALLA COPPA SICILIA MEMORIAL “FILIPPO LENTINI”, COPPA TRINACRIA
MEMORIAL “SALVATORE SAJEVA”, TROFEO PROVINCE MEMORIAL “PIETRO LO BIANCO”
– STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
La composizione degli organici, verrà fatta sulla base di specifica istanza a partecipare alle Coppe che
le Società dovranno far pervenire, unitamente alla iscrizione ai Campionati.
Le squadre vincenti la Coppa Sicili a, la Coppa Trinacria ed il Tr ofeo delle Province 2015/2016 acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di C ategoria superiore per la
stagione sportiva 2016/2017.
Qualora le squadre avessero acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecip azione al Campionato di
categoria su periore, il ti tolo s portivo per richi edere l’ammissione allo stesso sarà riservato al l'altra
squadra finalista. Il diritto alla ammi ssione al Campionato superiore non viene riconosciuto qualora le
squadre interessate, al termine della stagione sportiva 2015/2016 vengano retrocesse nel Campionato
di categoria inferiore, ad eccezione del Trofeo delle Province.
Omissis…
-

La gara FINALE del Trofeo delle Province Memorial “Pietro Lo Bianco” su un campo
neutro in considerazione che l’edizione 2014/2015 non si è effettuata.

ISCRIZIONE ALLE COPPE DI CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA
2015/2016

Comunicato Ufficiale n. 5 del 03/09/2015
Delegazione Provinciale di Trapani

39 di 60

Il Comitato, per l’attività di Calcio a 5 Maschile e Femminile, organizza:
omissis…
Coppa Trinacria Maschile-

Riservata alle Società partecipanti al Campionato di Serie “D”.

omissis…
ONERI ISCRIZIONI COPPE REGIONALI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
Gli importi degli oneri di iscrizione alle Coppe sono i seguenti:
Calcio a Undici Maschile
Omissis…
- Trofeo Province Memorial “Pietro Lo Bianco”

€

250,00

Calcio a Cinque Maschile
Omissis…
- Coppa Trinacria

€

250,00

€

250,00

Calcio a Cinque Femminile
Omissis…
- Coppa Sicilia
Più le spese arbitrali.
DATE INIZIO CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
CALCIO A UNDICI MASCHILE
Omissis…



Campionato di Terza Categoria
Campionato Juniores Regionale

Entro il 31 Ottobre 2015
Mercoledì 14 Ottobre 2015

CALCIO A CINQUE MASCHILE E FEMMINILE
Omissis…




Serie “D” Provinciale
Entro
Juniores Provinciale Maschile
Juniores Provinciale Femminile

31 Ottobre 2015
Entro 31 Ottobre 2015
Entro
31 Ottobre 2015

CALCIO A UNDICI FEMMINILE
Omissis…


Provinciale Serie “D”

Entro
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DATE INIZIO COPPE
MASCHILE

REGIONALI - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - CALCIO A 11

Omissis…


Trofeo Province Memorial “Pietro Lo Bianco”
(3^ Categoria)

da stabilire

CALCIO A CINQUE MASCHILE E FEMMINILE
Omissis…


Coppa Trinacria Maschile

Venerdì 30.10.2015

omissis…

4.1.3.

TERZA CATEGORIA

ORGANICO PROVVISORIO
Organico al 30 Giugno 2015:
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.

A.C. BELICE 2013
BUSETO CALCIO 1975
CITTÀ DI PARTANNA
NICOLA GERVASI GUARRATO
NUBIA LIBERTAS
REAL SANTA NINFA 2014
REAL SELINUNTE
SPORT CLUB “G. BLUNDA”
SPORTING R.C.B.

4.1.4.

SERIE D CALCIO A 5

ORGANICO PROVVISORIO
Organico al 30 Giugno 2015:
POL. BONAGIA S.ANDREA
POL.D. BOSCAIOLI
A.S.D. CITTÀ DI MARSALA
A.C.D. CUSTONACI
A.S.D. FOLGORE SELINUNTE
A.S.D. POGGIOREALE
A.S.D. RIVIERA MARMI CUSTONACI
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A.S.D. SAN VITO LO CAPO
AACSD SEGESTA
A.S.D. SPORT CLUB GIUDECCA

4.1.5.

AT T IVIT A’ UFFI CI ALE DE LLA LEG A N AZION ALE DI LET T ANT I

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. 2 7 del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione spo rtiva
2015-2016, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza,
secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa, come segue:
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
2014/2015;
le Società che hanno preso parte al Campionato di 3ª Categoria della passata stagione sportiva
2014/2015;
fuori classifi ca, le So cietà che con le rispetti ve prime squ adre partecipano a Campio nati d i
categoria superiore;
le Società di nuova affiliazione.
-

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

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Il Comitato Regionale Sicilia applica la norma federale e quindi potranno partecipare,
senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori
regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva 2015/2016, che abbiano compiuto
anagraficamente il 15mo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’Art. 34,
comma 3) 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 squad re a Campionati diversi possono schierare i n campo, ne lle gare di Campionato di
categoria inferiore, i cal ciatori indipendentemente dal num ero delle gare eventualmente disputate
dagli stessi nella squadra c he part ecipa al Campionato di categoria superiore.

d)

Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
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Tutte le S ocietà sono tenute a pe rfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria
secondo i criteri, le modalità ed en tro i termini annualmente fissati da apposito comunicato
ufficiale. Ai fini della partecipazione al C ampionato di Terza Categoria della stagione sp ortiva
2015/2016, f atti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Co municato Uffi ciale, non
saranno accettate le iscrizioni di Società che:
non dispongano di un i mpianto di gioco dot ato di tu tti i requisiti previsti dall’art. 31, del
Regolamento della L.N.D.;
risultino a vere pendenze debitorie ne i conf ronti dell a F.I.G.C., della Lega Nazion ale
Dilettanti, d ella Divisione Ca lcio a C inque, dei C omitati, dei D ipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile o di altre Leghe, ovvero altr e pe ndenze verso Società conso relle o verso dipendenti e
tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli O rgani della D isciplina
Sportiva o dagli O rgani p er la risoluzione di
controversie. In p resenza di de cisioni della
Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna s tagione sportiva
nonché, s empre entro il pre detto termine, in presenza d i decisioni anch’esse di venute defi nitive
del Tribunale Fe derale N azionale – Sezi one Vertenze Economiche e del Collegio Arbit rale p resso
la L.N.D., l e somme poste a carico dell e Società d evono essere inte gralmente corrisposte a gli
aventi diritt o entro il termine annualmente fi ssato p er l’i scrizione al rispettivo campionato (cfr.
Circolare n. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);
- non versino, all’atto dell'iscrizione al
Campionato, tutte le somme dovut e i n base a quant o
stabilito i n

materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.
e)

Ammissione al Campionato di 2ª Categoria

I meccanis mi di ammis sione delle squa dre a l Campiona to di 2 a Categoria vengono stabili ti
da cias cun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozione.
f)

Attività Giovanile

Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al
Campionato “Juniores-Under 18”, nonché a i C ampionati e ad altre attività indet ti dal S ettore pe r
l’Attività G iovanile e Scolastica con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
A/9 C AMP IONAT O “J UNI O RES - U NDE R 1 8 ”
1)

Camp io nato Re gio nale “J u nio res”

Il Campionato Regionale “Juniores” è o rganizzato da ciascun C omitato sulla base di uno o
più g ironi. I singoli C omitati d ovranno co municare all a Segreteria della L.N.D., e ntro e no n oltre
Martedì 26 Aprile 2016, il nominativo d ella Società vincente l a propria fas e regionale che s i
qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.
Nella Regione Trentino Alto Adige, il Campi onato Regionale “Juniores” è organizzato da
ciascun Comitato P rovinciale Au tonomo delle P rovince di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei
rispettivi gir oni di Trento e Bolzano a cquisiscono il diritto a partecipare alla f ase nazionale della
manifestazione, organizzata dalla L.N.D.

a)

Articolazione

Il Comitato Regionale ha riconfermato la formula di svolgimento del Campionato “Juniores”
Regionale, obbligatorio per le Società di Eccellenza e Promozione, ed al quale possono essere iscritte,
a completamento dell’organico, Società partecipanti ai Campionati inferiori (1^, 2^ e 3^ Categoria)
nonché le Società “Pure” che ne faranno richiesta. Al Campionato Regionale “Juniores” sono
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iscritte d’ufficio, altresì, le squadre delle Società siciliane partecipanti al Campionato
Nazionale Serie “D” della Stagione Sportiva 2015/2016, che parteciperanno “Fuori
Classifica”.

La data di scadenza di iscrizione viene fissata entro le ore 17.00 di Martedì 15 Settembre
2015. Rimane articolato con una 1^ Fase
gestita, per del ega, dalle Delegazi
oni
Provinciali/Distrettuale, ed il Campionato dovrà iniziare non oltre il 14 Ottobre 2015. Ciò in
considerazione che la vincente Re gionale, ch e v errà am messa alla Fase Nazionale, de ve essere
individuata e comunicata alla L.N.D . entro e non oltre Martedì 26 Aprile 2016. Al termine della
1^ Fase ogni Delegazi one com unicherà al Comita to Regi onale – entro il mese di Marzo 2016 - la
vincente di ogni Girone.
L’articolazione della 2^ Fase delle Società dei Campionati Regionali è subordinata al n umero delle
vincenti per girone.
La gara FINALE REGIONALE si disputerà sul Campo “G. Matranga” di Castellammare del
Golfo.
La Presidenza si riserva di modificare il campo qualora dovesse risultare non idoneo.
L’articolazione della 2^ Fase riservata alle Società di Serie “D” vedrà il coi nvolgimento di tu tte le
partecipanti a detto Campionato. La formula sarà successivamente comunicata.
Il tempo di attesa è fissato in 15 minuti.

b)

Li mite d i p ar tecip azio ne d ei calciato ri in relazio ne all ’et à

Norme sull’utilizzo dei calciatori “fuori quota”
Per quanto riguarda l’impiego dei Calciatori “fuori quota” si chiarisce che l’utilizzo è facoltativo e che il
limite di 3 si riferisce all’intera durata della gara. Ne consegue che sulla distinta presentata all’arbitro,
prima dell’inizio della gara, potranno essere riportati i nominativi di mas simo 3 calci atori nati dal 1°
Gennaio 1996 in poi, sia che gli stessi vengano utilizzati immediatamente sia che subentrino nel corso
della gara.

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 squad re a C ampionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di
categoria i nferiore, i calciatori indipendentemente dal numero d elle gar e eventualmente d isputate
dagli ste ssi ne lla squadra che part ecipa al Campionato di categoria superiore.
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A/1 3 AT TIVIT A’ AM AT ORI
E’
data facoltà a ciascun Comitato di organizzare l’Attività Amatori, su lla ba se di u no o più
gironi, co n i criteri e l e modalità stabilite dal Consigli o Direttivo dello stesso Comitato mediante
apposita regolamentazione.
L’attività a matoriale a cara ttere nazionale deve essere autorizzata
Dilettanti.
a)

dalla Le ga Nazion ale

Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte l e Società sono tenute a per fezionare l’i scrizione al C ampionato Amatori s econdo i
criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini
della partecipazi one al Campionato Amatori della sta gione sp ortiva 2015/2016, fatti sa lvi gli
eventuali u lteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato U fficiale, non saranno a ccettate le
iscrizioni di Società che:
- non dispongano di u n impianto di g ioco dotato dei req uisiti previsti d all’art. 31 , d el
Regolamento della L.N.D.;
- 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/17 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI
1)

Campionati di Calcio a Cinque Maschile

a)

Articolazione

I Comitati d ella Lega Nazionale Dil ettanti organizzano i C ampionati Regionali e Provinciali di
Calcio a Cinque Maschile sulla base delle Categorie Seri e "C", anche articolata in Serie C/1 e C /2, e
Serie "D ". E’ data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati , di accorpare le Soc ietà in un’unica
categoria (s olo serie “C ”), previa comunicazione alla L.N.D. I C omitati dovranno comunicare, entro
e non ol tre il 4 Maggio 2016 alla Divisione Calcio a Cin que, il nominativo della Società seconda
classificata nel Campionato di Serie C o di Serie C1.
Fatto sa lvo quanto g ià stabilito per il C omitato Re gionale Lazio, i 3 Comitati della Lega
Nazionale Dilettanti con maggiore attivi tà re gionale maschile di Calcio a 5 di Serie C1-C2 e
Serie D calcol ata nella stagione 2014/201 5, c he ne f acciano specifica ri chiesta entro il
30.08.2015, potranno articolar e il C ampionato regionale di Seri e C/1 nella stag ione 2016/ 2017
su due gironi con l e connesse promozioni al Campionato Nazionale di Serie B.

b)

Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a pe rfezionare l ’iscrizione ai Ca mpionati R egionali e P rovinciali
secondo i criteri, le modalità ed entro i termini a nnualmente fissati da apposito Co municato
Ufficiale. A i fini della partecipazione ai Ca mpionati Regionali e P rovinciali della stagione spo rtiva
2015/2016, fatti salv i gli e ventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Co municato Uffi ciale, non
saranno accettate le iscrizioni di Società che:
-

non dispongano d i un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del
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Regolamento della L.N.D.;
risultino av ere p endenze d ebitorie ne i confronti della F.I.G.C., della Lega N azionale
Dilettanti, d ella Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati , d ei Dipartimenti Interregionale e
Calcio
Femminile o di al tre Le ghe, ovvero altre pendenze verso Soci età conso relle o verso dip endenti e
tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato e messe dagli O rgani della D isciplina
controversie. I n pres enza d i de cisioni della
Sportiva o dagli O rgani per la risoluzione di
Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva
nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse div enute definitiv e del
Tribunale Federale Naz ionale – Se zione Vertenze Ec onomiche e del Collegio Arbitrale p resso l a
L.N.D., le somme poste a carico delle Società de vono esser e integralmente corrisposte agli aventi
diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo camp ionato (cfr. Circolare n.
47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015);
- non versino, all’atto dell'iscrizione al C ampionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito
in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

c)
Serie “D”

Anche in questa stagione sportiva non è richiesto alcun giocatore “Under” in distinta.

1) AMMENDE
Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle
Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.
Campionati Regionali e Provinciali
Campionati di 2ª e 3ª Categoria
Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile
Ca mp io nato Regio nale e P ro vinciale “J u nio res” (Calcio a Und ici e Calcio a Cinq ue, masc
hile e femminile)
1ª rinuncia
2ª rinuncia
3ª rinuncia

€. 15 0,00
€. 300,00
€. 600,00

E’ d ata faco ltà ai Co mita ti d i ap p licare in mis ura d o p p ia le sud d e tte ammende se la rinuncia alla
disputa di gare si ve rifica qu ando manchino tre giornate o meno all a conclusione dei Campionati.
Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai
Campionati stessi.

Il Comitato Regionale ha stabilito 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 o si verifichi nella fasi successive ai Campionati stessi
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2) CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO
In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di
priorità nello svolgimento delle stesse:
-

Campionato Nazionale Serie D;
Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A”
Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “B”
Campionato di Eccellenza;
Campionato di Promozione;
Campionato di 1ª Categoria;
Campionato di 2ª Categoria;
Campionato Nazionale “Juniores”;
Campionato Nazionale “Primavera” Femminile organizzato dal Dipartimento Calcio Femminile;
Campionato Nazionale Allievi;
Campionato Nazionale Giovanissimi;
Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
Campionato Regionale “Juniores” maschile;
Campionato Regionale “Primavera” / “Juniores” femminile;
Campionato Regionale Allievi;
Campionato Regionale Giovanissimi;
Campionato di 3ª Categoria;
Campionato di “3ª Categoria - Under 21”;
Campionato di “3ª Categoria - Under 18”;
Campionato di “3ª Categoria-Over 30”;
Campionato di “3ª Categoria-Over 35”;

-

Campionato Provinciale “Juniores”;
Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
Coppe Regionali Settore Giovanile;
Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
Attività Amatori.

Calcio a Cinque
-

Campionato Nazionale Serie A;
Campionato Nazionale Serie A/2;
Campionato Nazionale Serie B;
Campionato Nazionale Serie A Femminile Elite (I Livello);
Campionato Nazionale Serie A Femminile (II Livello);
Campionato Nazionale Under 21;
Campionato Regionale Serie C/1 Maschile;
Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
Campionato Regionale Juniores;
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 Juniores Calcio a 5.
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3)

BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA)

La Lega Na zionale Dilet tanti, per il tramite del Dipartimen to Bea ch Soccer, ai sensi degli
artt. 23 e 24 , del Regolamento della stessa, indice ed organizza, per l’attività riferita all’anno solare
2015 e fino al 30 Giugno 2016, ca mpionati nazionali e tornei e stivi a carattere regional e e
provinciale di Beach Soccer.
Tale

attività rientra in quella amatoriale e di tipo ricreativo e propagandistico.

TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI - Art. 72 – N.O.I.F. (nuovo testo)
Si riporta il testo i ntegrale del C. U. N. 44 /A d ella F.I.G.C . , pu bblicato in Roma il 01 Agosto 2014
(Allegato al C.U. N. 56 della L.N.D., pubblicato in Roma il 5 Agosto 20124:
1. Per le società appa rtenenti alla Lega Nazi onale Pr ofessionisti Serie A e alla Lega Nazi
onale
Professionisti Serie B , i calciatori devono indoss are per tutta la durata di una stagi one sporti va una
maglia recante sempre lo stesso numero. In oltre, ogni ma glia deve ess ere personal izzata sul dorso
col cognom e del cal ciatore che la indossa. Le me desime Legh e dettan o le rel ative disp osizioni
applicative.
Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare
per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente
numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli
altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.
2. II Capi tano deve p ortare, quale segno distintivo, una fascia sul bra ccio di color e diverso da quello
della maglia.
3. Le Leghe ed il Settore per l'Atti vità Giovanil e e Scolastica stabiliscono a quale s quadra com pete
cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.
4. Non è consentito apporre su gli ind umenti di gi uoco distintivi o scritte di
confessionale.

natura poli tica o

E’ consenti to, p er le so cietà a ppartenenti alla Lega N azionale Prof essionisti Serie A, app orre sugli
stessi non più di qua ttro marchi p ubblicitari, della natura e delle di mensioni fis sate dal Consiglio
Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.
E’ consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe e al S.G.S. , apporre sugli stessi
non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio
Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.
Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno
essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione
dell’attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.
5. L’indumento even tualmente in dossato sott o la mag lia di giuoco potrà recare esclusivamente il
marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.
La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, com porterà
l’applicazione dell’ammenda.
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6. Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi
già previsti un ap positivo recan te il marchio dello sponsor tecnico su una m anica della maglia
indossata da ogni calciatore.
****
Gli Arbitri segnaleranno le eventuali inosservanze di quanto sopra ai fini dell’adozione
delle previste sanzioni.
PARTECIPAZIONE A TORNEI NON AUTORIZZATI DALLA F.I.G.C.
Si fa presen te ch e è tas sativamente vietat o a S ocietà e gi ocatori tesser ati alla Fe derazione I taliana
Giuoco C alcio org anizzare o par tecipare a T ornei non espressamente autorizzati d alla Fe derazione
stessa.
Gli inadempienti verranno deferiti ai competenti Organi Disciplinari; si ricorda al tresì che gli eventuali
infortuni accorsi in manifestazi oni non autorizzat e dagli Organi Federali no n possono essere ammessi
al beneficio del risarcimento.
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 modali tà stabilite dal Consigli o Direttivo dello stess o Comitato m ediante apposita
regolamentazione
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 ap posito comunicato uffi ciale. Ai fini della
partecipazione al Campi onato Am atori della stagione sporti va 2015/ 2016, non sar anno accettate le
iscrizioni di Società che:
- n on dispongano di un impiant o di gioco d otato d ei r equisiti previsti d all’Art. 31 , del Regolam ento
della L.N.D.;
- 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.
Le adesioni per la parteci pazione delle Soci età all’Attività Amatori dovran no pervenire al
Comitato Regionale, compilando la domanda di affiliazione (MOD. 166/LND – Domanda di affiliazione
alla F.I.G.C. – o domanda di iscrizi one, scaricabile dal sito del Comitato Regionale Sicilia) che dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante e spedita o depositata unitamente a:
– dichiarazione della piena disponibilità di un campo di giuoco regolarmente recintato e delle misure
minime di mt. 45 x mt. 90 (tolleranza del 6% in meno), rilasciata dal proprietario dell’impianto;
– versamento della tassa com plessiva di € 600,00 (euro seicento) salv o co nguaglio per le s pese
arbitrali.
b)Tesseramento calciatori
I cartellini per l’Attività Amatori (comprensivi di assicurazione) saranno rilasciati dal Comitato
Regionale Sicilia o dalle
Delegazioni Provinciali e/o Distrettual e alle Soci età che si saranno
regolarmente affiliate ed iscritte al Torneo. Il prezzo dello stampato è fissato in € 6,00.
Comunicato Ufficiale n. 5 del 03/09/2015
Delegazione Provinciale di Trapani

49 di 60

Il tesseramento dei calciatori è regolamentato dalle seguenti disposizioni:
a) Tutti i calci atori parteci panti dovra nno essere tesserati con il cartellino rilasci ato per tal e
attività la cui validità è limitata alla durata della medesima.
b) I calcia tori tesserati federalmente potranno pr endere part e all’Attività Amatori se muniti di
apposito nulla-osta sottoscritto dal Presidente della Società di appartenenza;
c) alle Società partecipanti ai Campionati organizz ati dalla L.N.D. o dalle Divisioni, è consentito
impiegare, i ndifferentemente, i rispetti vi cal ciatori an che per l’Attivi tà Amatori , qualor a le
stesse intendano prendervi parte con una propria squadra. Limitatamente ai calciatori di cui al
presente p unto, già tesserati federalmente per l e rispettive S ocietà, non è richiest o
tesseramento aggiuntivo per partecipare alla Attività Amatori;
L’inosservanza delle predette disposizioni comporterà, per le Società inadempienti, l’applicazione delle
sanzioni di cui all’art. 17, comma 5 del C.G.S.:

PER QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., L’ATTIVITÀ
AMATORI NON RIENTRA NELL’ATTIVITÀ UFFICIALE.
c) Svolgimento delle gare
Le gare avranno la durata di 90’, suddivisi in due tempi di 45’ ciascuno. Nelle gare le Società
possono sostituire definitivamente cinque (5) calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Le Società saranno tenute a porre a disposizi one dell’arbitro un proprio tesserato per svolgere
le funzioni di assistente arbitrale.
Il tempo di attesa, per tutti gli incontri, è fissato in 45’.
d) Visite Mediche
Si ricorda l’obbligo delle visite mediche per l’accertamento della idoneità alla pratica agonistica
di tutti i partecipanti.
e) Giustizia Sportiva
Le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo ed in €
130,00 per quelli inoltrati alla Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale.
Il calciatore espulso dal campo nel corso de lla gara è autom aticamente squalificato per una
gara senza declaratoria del Giudice Sportivo, salvo sanzione aggravata con specifico provvedimento.
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Or gani di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle
gare del T orneo, che comportino la sanzione del la squalifica per una o più giorn ate nei confr onti dei
calciatori, devono essere scontati nella prima gara del successivo Torneo.
La squalifica a tempo determinato, i nvece, dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza,
nell'ambito dell'attività ufficiale della Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore.
I calciatori incorrono in una giornata di squalifica automatica ogni due
ammonizioni inflitte.
f) Reclami
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Gli eventual i reclami , a norma dell ’art. 29 co mmi 3, 5 e 7, del C
.G.S., dovranno essere
preannunciati esclusivamente a mezzo fax o telegramma entro le ore 12.00 del giorno successivo alla
data di disputa della gara e le r elative motivazioni dovranno pervenire a mezzo tel efax o altro mezzo
idoneo o es sere deposit ati presso l a sede del Comitato R egionale entro le ore 2 4.00 d ello s tesso
giorno, con cont estuale invio, sem pre nel pr edetto termi ne, di copia alla contr oparte; le ev entuali
controdeduzioni dovranno pervenire, sempre con le medesime modalità, entro le ore 24.00 del giorno
successivo al ricevimen to d ei m otivi di reclam o. Il Comunicato Ufficiale contenente anche le
decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato il mercoledì successivo alla gara.
Gli eventual i reclami all a Commissi one Disci plinare territoriale pr esso i l Comita to Regionale,
avverso le decisioni d el Giudice S portivo t erritoriale, d ovranno pervenire a mezzo tel efax o altro
mezzo idoneo o essere depositati pr esso la sede del Comit ato Regionale entro le ore 24.00 del giorno
successivo alla pu bblicazione d el Comunicato Uffi ciale r ecante i pr ovvedimenti del Giu dice S portivo
territoriale con cont estuale invi o – sempre n el predetto ter mine – di copia all a co ntroparte, o ltre al
versamento della rel ativa tassa . L’attestazione d ell’invio all’ eventuale controparte deve essere
allegata al reclamo.
L’eventuale controparte – ove lo rite nga – potrà far perveni re a mezzo telefax o altro mezz o
idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso C omitato R egionale en tro le or e 24.0 0 del
giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.
g) Rinuncia a Gare
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi m otivo, alla disputa o alla prosecuzione di
una gara, verranno applicate nei su oi confronti le sanzioni di cui all’art. 53 N.O.I.F. (gar a persa
per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione alla seconda
rinuncia e a suo carico saranno altresì applicate adeguate sanzioni pecuniarie.
Verranno, inoltre, escluse dal prosieguo del torneo le Soci età che utilizzano calciatori in
posizione irregol are o che, comunque, si rendano re sponsabili di fatti in ri ferimento ai quali vi ene
applicato nei loro confronti l’art. 17 del C.G.S.
h) Osservanza delle Norme Regolamentari
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli arti coli delle
Norme Organizzative Int erne d ella F.I.G.C ., del Codice di Gi ustizia Sp ortiva e dal Regolam ento dell a
L.N.D.RAPPORTI CON LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE E CON GLI ORGANI DI
INFORMAZIONE DALLE STESSE DIPENDENTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
Si invitano le Società a prendere visione della Circolare N. 3 della L.N.D. del 1° Luglio 2015.
NORME RELATIVE AI RAPPORTI TRA LE SOCIETÀ CALCISTICHE E GLI ORGANI DI
INFORMAZIONE IN OCCASIONE DELLE GARE ORGANIZZATE DALLA LEGA
NAZIONALE DILETTANTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
Si invitano le Società a prendere visione della Circolare N. 4 della L.N.D. del 1° Luglio 2015.
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4.1.6.

INVIO CORRISPONDENZA

Si ricorda che il corretto indirizzo di corrispondenza di questa Delegazione Provinciale è il seguente:
F.I.G.C. – L.N.D.
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI
CASELLA POSTALE NR. 100
FILIALE POSTE ITALIANE DI TRAPANI CENTRO
91100 TRAPANI

4.1.7.

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA

Al fine di r endere pi ù t empestivi ed efficienti i servizi, si in vitano le so cietà a comunicare, in t empi
brevissimi, il proprio indi rizzo di posta elettronica al n umero di fax 0923- 542317 o alla s eguente
e-mail: cplnd.trapani@figc.it
Si fa pres ente, inol tre, che l e So cietà int eressate alla ri cezione dei Comunicati U fficiali di qu esta
Delegazione Provin ciale, n e d evono f are espressa richi esta alla s
eguente e -mail:
cplnd.trapani@figc.it
Il Comunicato verrà trasmesso ad un solo indirizzo di posta elettronica per ciascuna Società.

4.1.8.

ORARIO UFFICI DELEGAZIONE PROVINCIALE

Gli Uffici della Delegazione rimarranno aperti tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle
ore 15.00 alle ore 18.30 (accertarsi telefonicamente).
Si informa, altresì, che lo Sportello Unico (Ufficio Tesseramento) di questa Delegazione Provinciale
rimarrà aperto al pubblico esclusivamente il lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 17.30 alle ore
19.00.
Si invitano le Società a rispettare scrupolosamente gli orari per consentire lo smaltimento
del lavoro interno.

4.2.

ATTIVITA’ GIOVANILE SUL TERRITORIO – ATTIVITA’ DI BASE

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO – ATTIVITA’ DI BASE
Gli Uffici d ell’Attività di Base di questa Deleg azione, rimarranno aperti al pubblico solamente nelle
giornate di LUNEDI’ dalle ore 16,30 alle ore 17,00 e GIOVEDI’ dalle ore 18,30 alle ore 20,00.
Per comunicazioni ur genti rivolgersi al prof. Accardi Cal ogero, cell.329 -0665721 e al Sig. Rom ano
Vincenzo, cell. 338-6263151.
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4.3.

UFFICIO TESSERAMENTO

4.3.1.

Si riportano di seguito gli oneri finanziari vigenti relativi alla Stagione Sportiva 2015/2016:

* Calciatori “Giovani” – Giovanissimi ed Allievi

€. 22,50

* Calciatori “Giovani” - Pulcini ed Esordienti

€. 22,50

** “Piccoli Amici”

€. 11,00

*** Tesseramento Dirigenti e Collaboratori

€. 3,00

*** Tesseramento Dirigenti Ufficiali Accompagnatori

€. 9,00

* Il costo è comprensivo della tassa di tesseramento, del premio assicurativo e del costo di

plastificazione.
** La procedura “ON – LINE” per i “ PICCOLI AMICI “, è la medesima a quella per i
Calciatori “Giovani” .
*** Le Società, in via telematica, attraverso l'area riservata presente sul portale della LND, potranno
richiedere l' emissione della “Tessera Personale Di rigente o Tessera Personale Dirigente Ufficiale
Accompagnatore ” per qu elli inseriti nell a lis ta Organigramma Stagi one corrente e RATIFICATI
dall’Ufficio competente della Delegazione Prov.le o dal C.R.Sicilia.
Entrati nell’area riservata attr averso la pr opria password, le Società dovranno seguire le istruzioni e,
terminata l’operazione, dovranno stampare il docum ento ed inviarlo telematicamente con Distinta
di Presentazione, (unitamente alla foto formato tessera e fotocopia del documento di riconoscimento)
la qual e, dopo l’opp ortuna opera zione di controllo, procederà all’in oltro al C entro Inf ormatico c he
provvederà ad emettere il tesserino. Il tesserino in parola rappresenta una “tessera identificativa” ed
abilita i possessori ad essere ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66 delle N.O.I.F.,

I DIRETTORI di GARA p ermetteranno l'accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta
“Tessera” oltre agli aventi titolo os sia agli apparten enti ai ruoli tecnici e/o di categoria (Allenatori ,
Massaggiatori, Medici ...), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara.
In attesa del rilascio della stessa, la Società potrà utilizzare il DOCUMENTO PROVVISORIO, che potrà
essere stampato dopo che la Delegazione avrà scansionato il documento rendendolo definitivo.

4.3.2.

TESSERAMENTO ON – LINE DEL SETTORE GIOVANILE

Si c onferma c he an che p er la stag ione sp ortiva 2015/20 16 (1° lugli o 2015), il tesseramento dei
calciatori del Settore Gi ovanile d ovrà essere ef fettuato esclusivamente via w eb attraverso il sito
www.lnd.it.
Entrati nel sito cliccare “Area Società”:
- una volta aperta la pagina bisogna immettere il proprio codice identificativo (LND + numero di
matricola) e la propria password (già comunicata alle Società nelle precedenti stagioni);
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entrati nell’ area riservata al “Tesseramento S.G.S.” occorrerà seguire le relative istruzioni ;
dopo avere terminato l’operazione di tesseramento si dovrà cliccare l’opzione “Salva definitivo
e stampa”.
Una volta acquisita la stampa del modul o di tesseramento compilato on-line, opportunamente firmato
dal calciatore, dagli esercenti la p otestà genitoriale e dal Legale Rappr esentante della società, dovrà
essere corredato dai seguenti documenti:
- certificato anagrafico plurimo (nascita, residenza, cittadinanza e stato di famiglia con validità 6
mesi) del minore;
- foto formato tessera del calciatore;
- fotocopia del codice fiscale originale del calciatore (preferibilmente Tessera Sanitaria);
- fotocopia del cert. Medico originale del calciatore.
-

Per i calciatori già tesserati nella precedente Stagione per la Società stessa, acquisita l a
stampa d el modul o compilato on-line, opportunamente firmato dal calciatore, dagli esercenti la
potestà ge nitoriale e d al legale R appresentante della so cietà, q uesto dovrà esse re corr edato dai
seguenti documenti: :
- tesserino della p assata stagione sportiva ( i n mancanza di quest o documento, la Soci età
richiedente dovrà allegare tutta la documentazione richiesta per il primo tesseramento);
- foto formato tessera
del calciatore recente ed attuale (per un chiar o e sicuro
riconoscimento dal calciatore) ;
- fotocopia del cert. Medico originale del calciatore.
“Piccoli Amici “
Per il tesseramento (carte llino assicurativo) dei “Piccoli Amici “ una volta acquisita la stam pa del
modulo di tesseramento compila to on -line, opportunamente firm ato dagli esercenti la potestà
genitoriale e dal Legale Rappresentante della società, questo, in originale, dovrà essere corredato dai
seguenti documenti:
- certificato anagrafico plurimo (nascita, residenza, cittadinanza e stato di famiglia con validità 6 mesi)
del minore;
- fotocopia del codice fiscale originale del calciatore (preferibilmente Tessera Sanitaria);
- fotocopia del cert. medico originale del calciatore.
Il tutto opportunamente scannerizzato dovrà pervenire “Telematicamente” alla
competente Delegazione Provinciale, la quale, dopo l’opportuna operazione di controllo
procederà ad inoltrare il tesseramento al Centro Informatico, che, infine, provvederà ad
emettere ed inviare il tesserino alle Delegazioni Provinciali, per il tramite del Comitato
Regionale Sicilia.
Si invitano le società a controllare, nella propria area riservata sul sito www.lnd.it., la
voce “pratiche tesseramento aperte”. Si precisa che - se alla data della gara la posizione
del calciatore non è regolarizzata - lo stesso non potrà prendere parte alla gara.
Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in rosso e selezionando gli stessi con
il mouse, nelle note verrà specificato il motivo della sospensione.
Pertanto, le Società sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.
TESSERAMENTO DEI CALCIATORI MINORI
PATRIA POTESTA’
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Il testo dell’Art. 316 del Codice Civile , così come modificato con il c.d. Nuovo Diritto di Famiglia ed
attualmente vigent e, cos’ riporta: “Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età
maggiore od all’emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i
genitori…”. Poiché il consens o circa la scelta dell’ambien te e della So cietà presso la quale pr aticare
l’attività sportiva ed util izzare il tempo libero de ve essere espresso, come pr escrive la nor ma, da
entrambi i genitori di comune accordo, è necessario, ai fini del doveroso rispetto della dis posizione di
Legge e p er evitare l’ins orgenza di situazioni co ntenziose, p urtroppo gi à emerse, che la richiest a di
tesseramento dei calciatori minori venga sottoscritta, appunto, da entrambi i genitori.
Ovviamente, si accetteranno le richieste di tesseramento sottoscritte da uno solo dei genitori laddove
vengano allegati i documenti richiesti come in seguito riportato.
In relazione alla procedura di tesseramento dei calciatori minori, fi gli di genitori separati o divorziati ,
si rappresenta che l’a cquisizione dei provvedimenti giudiziali, con cui si dispone l’affi damento dei figli
minori, è unicamente finalizzata alla tutela dei giovani calciatori.
Si ritiene, che, a tal fi ne, sia su fficiente il d eposito di u no stral cio del pr ovvedimento che riporti
l’autorità giudiziaria emittente, le generalità dei genitori e le disposizio ni in ordine al solo affidamento
dei minori.
FIRME
I moduli ri chiesta tesseramento invi ate tel ematicamente da lle Soci età devono ri portare la fir ma di
entrambi i genitori (due volte) e la firma del Presidente della Società (tre volte).
Nel caso mancasse la firma di uno dei genitori è richiesto quanto segue:

se deceduti

certificato di morte o, in alternati
va, un
documento o un certifi cato an agrafico dal qual e
risulti lo stato di vedovanza;

se separati o divorziati

sentenza del tribunale dalla qual e risulti che
l’affido è a d un sol o genitore. In caso di a ffido
condiviso occorrono l e firme di
entram bi i
genitori;

se celibe, nubile o liberi di stato

è sufficiente la firma di un solo genitore e
dimostrato da un documento;

autocertificazione (solo nel caso di assenza di una accettata, i n carta li bera non a utenticata, solo
firma)
nel caso di mancanza motivata , di un genitore
(rimasto o ritornato nel Paese di origine, non
rintracciabile, ecc.) e con una fotocopia di u
documento d’identità.

n

CALCIATORI ITALIANI IN AFFIDO

Primo o rinnovo tesseramento :

a) sentenza del tribunale che a ffida all’ent e
(Comune, Onlus, ecc.) il calciatore;
b) dichiarazione dell’ente che affi da a persone
fisiche che assisteranno il calciatore;
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c) dichiarazione del m otivo dell a man canza d ei
genitori (redatta in carta libera dall’affidatario
o dalla Società che richiede il tesseramento);
d) documento d’identità degli affidatari;
e) certificato contestuale residen za e stato di
famiglia degli affi
datari o dichiarazi
one
dell’Ente affidatario su carta intestata;
f) oltre a
tutta
precedentemente
tesseramento.

la docum
entazione
prevista per il

CALCIATORI STRANIERI IN AFFIDO

Primo o rinnovo tesseramento:

a) sentenza del tribunale che a ffida all’ent e
(Comune, Onlus, ecc.) il calciatore;
b) dichiarazione dell’ente che affi da a persone
fisiche che assisteranno il calciatore;
c) dichiarazione del m otivo dell a man canza d ei
genitori (redatta in carta libera dall’affidatario
o dalla Società che richiede il tesseramento);
d) documento d’identità degli affidatari;
e) certificato contestuale residen za e stato di
famiglia degli affi
datari o dichiarazi
one
dell’Ente affidatario su carta intestata;
f) oltre a tutta la documentazione prevista per
il tesseramento Minori Stranieri e soggetta
all’approvazione della
Sottocommissione

del FIFA Players’ Status.

CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE PER TESSERAMENTO CALCIATORI
In occasi one del C onsiglio Direttiv o di Lega del 27 gennaio u.s., in relazi
anagrafiche per il tesseramento dei calciatori è stato deciso quanto segue:

one alle certi ficazioni

In pr oposito, si rappres enta che l’art.15 della l egge di stabilità finanzi aria (n.183/2011) ha stabilito
che, in sosti tuzione delle certif icazioni an agrafiche, i nnanzi a lle P ubbliche Ammin istrazioni d ebbono
essere prodotte autocertificazioni.
La F.I.G.C . e la Lega Nazion ale Dil ettanti non sono Pubbli che Ammini strazioni bensì Enti di Diritto
Privato e pertanto, all o stato, la richiesta di te sseramento dovrà contin uare ad essere accompagnata
dai certificati rilasciati dalle anagrafi comunali.
Si ricorda altresì che l’art.27 bis del d.p.r. 642/72 (All. B), dispone l’esenzione
dall’imposta di bollo per gli “…estratti, certificazioni, dichiarazioni o attestazioni poste in
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essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle
Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportive riconosciuti dal C.O.N.I.
CERTIFICAZIONE MEDICA
Si invitano le Società di sottoporre, sin d’ora, i calciatori a visita medica per attività agonistica presso il
Servizio Pubblico di Medicina dell o Sport onde evit are l e lunghe lis te di attesa che si veri ficano
all’inizio della prossima stagione sportiva (Settembre - Ottobre), tenuto conto che il certificato medico
ha una validità annuale.
È oppor tuno ricor dare che la visit a di idon eità sportiva agonistica p resso la Struttura Pu bblica è
gratuita per i ragazzi al di sotto gli anni 18 ed è uno dei requisiti indi spensabili per il rilascio del
tesseramento giovanile.
Si confida nell’impegno di tutti i Presidenti , Diri genti e T ecnici per una effi cace sensibilizzazione nei
confronti dei propri giovani-atleti e delle loro famiglie, per consentire una puntuale ripresa dell’attività.
Si ricorda che i tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine di accertare la propria idoneità
all’attività sportiva.
L’accertamento della ”idoneità generica” (certificato di buona salute) è richiesto per i cal ciatori di età
compresa fra i 6 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti.
Per i calciatori che compiono an agraficamente il 12° ann o di et à, come stabili to dal Cons iglio
Federale, c’ è l’obbligo dell’accert amento della “idoneità speci fica agonistica”, an che se i suddetti
svolgono attività pre-competitive e competitive.
Gli accertamenti avvengono in occasione del pr imo t esseramento a favor e d elle So cietà e vann o
ripetuti ogni anno, prima dell’inizio dell’attività.
Le Società hanno l’obbligo di informare immediatamente a mezzo di lettera ra ccomandata il Comitato
di appartenenza o le Delegazioni, nonché l a Sezione Medica del Settore T ecnico, della accertata
INIDONEITÀ alla prati ca sportiva a gonistica di un lor o cal ciatore tesserato, di qual siasi categoria, ai
fini della tempestiva revoca del tesseramento.
Si ricorda a lle Soci età, ed in parti colare ai Sig .ri Presiden ti, che il tes seramento dei cal ciatori va
effettuato nel rispetto delle norme che l o disciplinano. La Società richiedente dichiara, sottoscrivendo
il modulo di tesseramento, che il calciatore interessato è stato già sottop osto a visita di idoneità fisica
(se trattasi di giovani calciatori) ed agonistica (per ogni altra categoria), con il preventivo rilas cio del
certificato d i idon eità. L’obbligatorio pres critto certificato deve rimanere acquisito agli atti della
Società di appartenenza ed ha validità di a nni uno, da ri nnovare a d ogni su ccessiva scadenza. Il
Comitato R egionale Si cilia si riserva di chiedere in qualsiasi momento pr ova dell’esis tenza di detto
certificato, che va rilas ciato ed acquisito nel rispe tto delle norme vigenti in materia, sia nazionali che
regionali.
In mancanza verranno adottati i conseguenti provvedimenti disciplinari ed amministrativi.
Si consiglia alle Società che per i calciatori ESORDIENTI che compiono anagraficamente il 12° ann o
di età durante la s.s.2015/2016 di farli sottoporre alla sola visita medica per l’attività agonistica.
ACCOMPAGNATORI UFFICIALI - TESSERE PERSONALI DIRIGENTI L.N.D.

Si ricorda che già dalla Stagione S portiva 201 3/2014, con riferimento alle persone autorizzate ad
accedere nel recinto di gioco, non sono più disponibili le “Tessere Impersonali”.
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Le Società s ono tenute ad indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo
all’aggiornamento nel corso della St agione Sporti va, la lista dei nominati vi dei propri “Dirigenti
Ufficiali” e, in via telematica, attraverso l'ar ea riservata presente su l portal e della LND , potrann o
richiedere l'emissione della “Tessera Personale Dirigente Ufficiale”.
Entrati nell’area riservata attr averso la pr opria password, le Società dovranno seguire le istruzioni e,
terminata l’oper azione, dovr anno stampare il do cumento ed in viarlo – “Tel ematicamente” - all a
Delegazione Provinciale/Distrettuale competente, con Distint a di Present azione, (unitamente alla fot o
formato tessera e fotocopia del documento di riconoscimento) la quale, dopo l’opportuna operazione
di controllo, procederà all’inoltro al Centr o Informatico che pr ovvederà ad emettere il tesserino. Il
tesserino in parola rappresenta una “tessera identificativa” ed abilita i possessori ad essere ammessi
nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66 delle N.O.I.F.,

I Dirett ori di gara permetteranno l'accesso al te rreno di giuoco solamente ai possessori di detta
“Tessera” oltre agli aventi titolo os sia agli apparten enti ai ruoli tecnici e/o di categoria (Allenatori ,
Massaggiatori, Medici ...), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara.
In attesa del rilascio della stessa, la Società potrà utilizzare il DOCUMENTO PROVVISORIO, che potrà
essere stampato dopo che la Delegazione avrà scansionato il documento rendendolo definitivo.
Presso le Delegazioni Provinciali è istituito uno “sportello” operativo per offrire
assistenza alle Società per la compilazione del modello via WEB.

A seguito della nuova procedura di dematerializzazione applicata alle iscrizioni ed al
tesseramento on line, si ricorda che è motivo di non ratifica del tesseramento il mancato
pagamento.
Le Società dovranno allegare la ricevuta del bonifico alla distinta di presentazione dei
tesseramenti.
In relazione a quanto sopraindicato e da disposizioni ricevute dall’ufficio amministrativo del
C.R.Sicilia, si possono effettuare Versamenti In Conto Società presso lo Sportello Unico di questa
Delegazione Provinciale, prima della richiesta DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI che si
intendono tesserare, nei seguenti modi :



Assegno Circolare (“non trasferibile” intestato a: F.I.G.C.- L.N.D.- Del. Prov.le Trapani);
Bonifico bancario in favore di: F.I.G.C.- L.N.D.- Del. Prov.le Trapani Via Dei Bastioni,

2 - 91100 Trapani

Coordinate Bancarie D.P. Trapani/ IBAN
Paese
IT 89

Cin Eur

Cin

Abi

Cab

n. conto corrente

N

01030

16401

000001666936

Presso Monte dei Paschi di Siena - Agenzia Trapani Via XXX Gennaio (cod. filiale 9534) Copia
della ricevuta dovrà essere allegata alla richiesta di tesseramento;
si ricorda che sulla causale del Bonifico dovranno essere indicati chiaramente seguenti dati:
- denominazione sociale;
- numero di matricola;
- causale per il quale si effettua il versamento ( tesseramento calciatori S.G.S., P.Amici,
tesseramento Dirigenti /Dirigenti Accompagnatori e relativo numero di Distinta);
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In contanti ( Si precisa che, ai fini del mantenimento dei benefici fiscali di cui alla L.398/91
ed in ottemperanza alla vigente normativa antiriciclaggio, non è possibile effettuare pagamenti
in contanti per cifre superiori ad euro 1.000,00).

Per quan to sopra e p er le nuove Società ch e non a vessero an cora prov veduto, si consiglia di far
richiesta, s u carta in testata della Soci età e firmata
da un Ra ppresentante Legale, della
“Password ” di Società, per l’inseri mento nell’area riservata alle Società del sito WEB della L.N.D. ,
ed inviarla all’Ufficio Affari Generali del Comitato Regionale Sicilia fax 091.6808498.

4.3.3.

TIPO TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI

Per partecipare alle atti vità dell e categorie gi ovanili, i calciatori debbono risultare tesserati nella
stagione sportiva 2015/2016 secondo la normativa contenuta nello schema di seguito indicato:
CATEGORIE

ANNI DI NASCITA
2007 – 2008 – 2009 - 2010

Piccoli Amici

(5 anni compiuti- 8 non
compiuti)
2005 – 2006 – 2007

Pulcini

(8 anni compiuti)

Esordienti

2003 – 2004

Giovanissimi

2001 – 2002

Allievi

1999 – 2000

TIPOLOGIA/ CARTELLINO

COSTO

CERTIFICATO
ASSICURATIVO ON LINE

€. 11,00

TESSERAMENTO ONLINE

€. 22,50

TESSERAMENTO ONLINE

€. 22,50

TESSERAMENTO ONLINE

€. 22,50

TESSERAMENTO ONLINE

€. 22,50

Si comuni ca che l’ufficio Tesser
amento di questa D elegazione rimarrà ap erto al pu
esclusivamente dalle ore 17,30 alle ore 19,00 delle giornate di Lunedì, Giovedì e Venerdì.

4.3.4.

bblico

E-MAIL UFFICIO TESSERAMENTO

Si comunica l’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio Tesseramento di questa Delegazione Provinciale:
del.trapani.tesseramento@lnd.it
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Il Segretario

Il Delegato Provinciale

Rosario Mantia

Salvatore Ernandez

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA
DELEGAZIONE DI TRAPANI IN DATA 3 SETTEMBRE 2015
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