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3.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1.

CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1.1.

AUTORIZZAZIONE CRONACA TELEVISIVA

Il Comitato Regionale Sicilia autorizza, ai sensi delle Circolari della L.N.D. nn. 3 e 4 dell’1.7.2015,
l’Emittente Televisiva “VIDEOSICILIA TRAPANI” di Alcamo ad esercitare il diritto di cronaca
Televisiva per i Campionati di Calcio a 5 Maschile Regionale C2, Eccellenza Girone A (Alba Alcamo
1928), Promozione Girone A (Castellammare Calcio 94), Seconda Categoria (Polisportiva Alqamah)
organizzati da questo Comitato Regionale - Stagione Sportiva 2015/2016

3.1.2.

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Questo Comitato Regionale ha autorizzato lo svolgimento del seguente torneo:
15° Memorial Ciccio Salone

3.1.3.

ctg Allievi

20 settembre 2015

soc. ASD Juvenilia

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito www.lnd.it,
accedendo all’“Area Società” 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, mail ecc…)

3.1.4.

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 “Dematerializzazione” del tesseramento (secondo le istruzioni fornite a tutte le Società,
consultando il pro-memoria inserito nel sito del Comitato Regionale Sicilia).
Tutte le procedure riguardanti 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.
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Le Società affiliate dovranno utilizzare la procedura telematica presente sul portale www.lnd.it,
entrando nella “Area Società” per mezzo della propria ID e password optando, nella “scelta area”,
per “TESSERAMENTO LND”.
Fatta la scelta apparirà un “menù principale” sul quale vengono proposte una serie di opzioni da
preferire a seconda del tipo di operazione da compiere.
Una volta completato l’inserimento dei dati relativi alla proposta di tesseramento scelta, la procedura
produrrà un documento che dovrà essere stampato e compilato nella parte delle firme.
La documentazione prodotta dovrà essere inviata “telematicamente” al Comitato
Regionale Sicilia nei tempi previsti dalla vigente normativa.
Dopo l’invio della pratica, la Società in ogni momento potrà monitorare, nel proprio spazio web, lo
stato d’avanzamento del tesseramento.
- Pratiche di tesseramento aperte o sospese
Area dove è possibile verificare l’iter delle richieste di tesseramento e ricevere segnalazioni circa
tesseramenti non andati a buon fine. Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati
in “rosso” e, selezionando gli stessi con il “mouse”, nelle note verrà specificato il motivo della
sospensione. Le Società, pertanto, sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.
Poiché in ambito dilettantistico il tesseramento decorre dalla data di invio “telematico”
del modello federale attestante la costituzione del vincolo, risulta fondamentale porre la
massima attenzione alla predisposizione dello stesso, poiché si potrebbe verificare –
come del resto spesso accade - l’utilizzo di un atleta in cui venga riscontrata,
successivamente al ricevimento della documentazione da parte del 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.
TESSERA PERSONALE CALCIATORE
Dalla procedura telematica del tesseramento On-line è possibile altresì richiedere 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.
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Salvare provvisoriamente o rendere definitivo. Il modello prodotto va sottoscritto, corredato di una
foto tessera e della copia di un valido documento d’identità ed inviato “telematicamente” al
Comitato Regionale.
Nell’area “Pratiche cartellini aperte” è possibile verificare l’iter della produzione della tessera.
La tessera ha validità triennale e la Società riceverà una segnalazione in prossimità della scadenza
sulla propria “Area Società” per predisporre l’eventuale rinnovo.
Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori, rilasciate in modo
telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità
personale dell’atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.
Si ricorda che:




3.1.5.

Qualora l’arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che una tessera plastificata di un
giocatore fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa.
Qualora un proprio calciatore dovesse trasferirsi ad altra consorella, a fornire a quest’ultima la
tessera plastificata relativa al calciatore in questione, poiché da parte di questo Comitato non
è possibile emettere nuova tessera se la precedente non è scaduta.
Se, invece, il calciatore in possesso di tessera fosse svincolato, si prega di consegnarla al
medesimo; nel caso in cui la Società non abbia più contatti con il calciatore si invitano le
Stesse a spedire la tessera a questo Comitato.

TESSERAMENTO ON-LINE SETTORE GIOVANILE

Si conferma che anche per Stagione Sportiva 2015/2016 il tesseramento dei calciatori 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 modulo di tesseramento compilato On-line, opportunamente firmato dal
calciatore, dagli esercenti la potestà genitoriale e dal Legale Rappresentante della società, dovrà
essere corredato dai seguenti documenti:
- certificato anagrafico plurimo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore;
- 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).
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Il tutto 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 di
questo Comitato Regionale.
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.
Presso le Delegazioni Provinciali è istituito uno “sportello” operativo per offrire
assistenza alle Società per la compilazione del modello via WEB.

3.1.6.

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

Si ricorda che già dalla Stagione Sportiva 2013/2014, con riferimento alle persone autorizzate ad
accedere nel recinto di gioco, non sono più disponibili le “Tessere Impersonali”.
Le Società sono tenute ad indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo
all’aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri “Dirigenti
Ufficiali” e, in via telematica, attraverso l'area riservata presente sul portale della LND, potranno
richiedere l'emissione della “Tessera Personale Dirigente Ufficiale”.
Entrati nell’area riservata attraverso la propria password, le Società dovranno seguire le istruzioni e,
terminata l’operazione, dovranno stampare il documento ed inviarlo – “Telematicamente” - alla
Delegazione Provinciale/Distrettuale competente, con Distinta di Presentazione, (unitamente alla foto
formato tessera e fotocopia del documento di riconoscimento) la quale, dopo l’opportuna operazione
di controllo, procederà all’inoltro al Centro Informatico che provvederà ad emettere il tesserino. Il
tesserino in parola rappresenta una “tessera identificativa” ed abilita i possessori ad essere ammessi
nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66 delle N.O.I.F.,

I Direttori di gara permetteranno l'accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta
“Tessera” oltre agli aventi titolo ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (Allenatori,
Massaggiatori, Medici ...), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara.
In attesa del rilascio della stessa, la Società potrà utilizzare il DOCUMENTO PROVVISORIO, che potrà
essere stampato dopo che la Delegazione avrà scansionato il documento rendendolo definitivo.
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3.1.7.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE

Si ritiene opportuno ricordare che per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le Società ed
Associazioni Sportive Dilettantistiche devono risultare iscritte nel Registro Nazionale, così come
previsto dall’Art. 90, Commi 18 e 18 Ter della Legge n. 289 del 27.12.2002 (come
modificato dalla legge 128/2004).
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 circolare 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:




3.1.8.

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

MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale,
delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc…le Società tutte sono invitate
a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte
Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE
FEDERALI”.
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3.1.9.

MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Si ricorda che la Segreteria Federale ha segnalato che ogni richiesta per l’effettuazione del minuto di
raccoglimento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. per il tramite di questo Comitato Regionale 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.

3.1.10.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito www.lnd.it,
accedendo all’Area Società 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 ….).

3.1.11.

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 servizio sarà fornito anche, in maniera totalmente gratuita, a tutte le Società affiliate che
aderiranno facendone esplicita richiesta ed alle quali saranno inviati i moduli da compilare. La posta
elettronica certificata permetterà un'apprezzabile riduzione dei costi per la corrispondenza e
consentirà alle Società ed al Comitato Regionale di comunicare, in maniera certificata e pertanto con
la valenza legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, con tutti i possessori di tale servizio
(PEC). Pertanto il modulo per richiedere il proprio indirizzo PEC dovrà essere compilato a cura del
legale rappresentante delle associazioni affiliate ed inviato, allegando la fotocopia del proprio
documento di identità in un unico file in pdf, alla seguente e-mail: p.bevilacqua@lnd.it del Dott.
Pietroantonio Bevilacqua.
Per qualsiasi informazione info@lndsicilia.legalmail.it
Le Società che hanno già una PEC devono, invece, comunicare l’indirizzo allo stesso recapito, in
quanto si sta predisponendo un data base che permetterà di raggiungerle tutte in maniera
“certificata” immediata e senza ulteriore dispendio di risorse economiche.
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3.1.12.

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

A partire dal 25 maggio 2015 è stata attivata una nuova casella di posta elettronica per l’ATTIVITÀ
GIOVANILE REGIONALE S.G.S.
sicilia.sgs@lnd.it
La stessa dal 1° luglio 2015 andrà a sostituire definitivamente la casella di posta elettronica
sicilia.sgs@figc.it
Le Delegazioni Provinciali comunicheranno – attraverso i propri comunicati - alle società periferiche la
nuova casella di posta elettronica.

3.1.13.

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 riunione del Consiglio Direttivo di Lega svoltasi il 6
Giugno u.s., in ordine all'oggetto.
A tale riguardo, si rappresenta che la Lega Nazionale Dilettanti, valutate l'esperienza pluriennale nel
settore della defibrillazione, le indicazioni bibliografiche di Società riconosciute leader nell'analisi di
mercato mondiale, l'esperienza di società sportive straniere, la qualità dell'organizzazione
commerciale sul territorio nazionale e l'affidabilità del prodotto tradotta in quantità di apparecchi
presenti, ha individuato in Cardiac Science e Philips-Iredeem (più del 60% di market share, fonte
Frost and Sullivan) le Società Certificate L.N.D. per la fornitura dei defibrillatori alle singole associate,
concordando un prezzo sui modelli 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 guida per la defibrillazione in ambito
sportivo (c.d. legge Balduzzi), della obbligatorietà della presenza del defibrillatore nelle strutture
sportive e delle conseguenti responsabilità ricadenti sul dirigenti delle società, ha individuato in
Bioforma srl, titolare del Progetto Zeus, la azienda che fornirà alle singole società gli strumenti
(totem, cartelli segnalatori, web consulting ecc.), le linee guida sulla gestione, le informazioni 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

3.1.14.

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.
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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.
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 requisiti (in particolare area per destinazione) 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.

3.1.15.

COMUNICATI UFFICIALI – COMITATO REGIONALE

Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili via “internet” sul sito www.lnd.it seguendo le
indicazioni Comitato Regionale Sicilia e cliccando su “Comunicazioni”.
Tuttavia, considerato che pervengono richieste da parte di alcune Società tendenti a ricevere, in
cartaceo, i Comunicati Ufficiali, si comunica che a coloro che ne facessero esplicita richiesta sarà
addebitata la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) per spese di stampa e spedizione.
Si informa, altresi’, che questo Comitato Regionale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali
contenenti, tra l’altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano
turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, etc…
Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei
Campionati.
********
Le decisioni del Comitato, del Giudice 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 esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle
parti, in osservanza degli Artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la
copia affissa all’albo della sede del Comitato competente.
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3.1.16.

DISTINTA CALCIATORI

Si ricorda alle Società di conservare nei propri archivi le distinte dei calciatori attestanti la loro
effettiva partecipazione alle gare, così da poterle esibire, se richieste, agli Enti Locali in sede di
liquidazione dei contributi, non potendo questo Comitato Regionale rilasciare copia dei referti arbitrali.

3.1.17.

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

Segretario Regionale:

Maria Gatto

Telefono: 091 6808409
Fax:
091 6808497

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

Calogero Giannopolo

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.sco Paolo Cinquemani

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

Telefono: 091 6808425
Fax:
091 6808497
Telefono: 091 6808405
Fax:
091 6808497

Posta Certificata: attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it
Segreteria Amministrativa:

Laura Lo Sicco

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 6808440
Fax:
091 6808498

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

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

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

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

Calogero Giannopolo
Rosalia 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
Responsabile Regionale:
Segretario:

Silvio Bevilacqua
Paolo 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:
Segretario:

Giuseppe Mistretta
Giovanni 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

Telefono: 091 6808424

SETTORE TECNICO REGIONALE
E-Mail: sicilia.settoretecnico@lnd.it
Fax 091 6808498
Coordinatore:

Telefono: 091 6808433
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3.1.18.

ORARIO UFFICI COMITATO REGIONALE

Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale, a partire dal 24 agosto 2015 resteranno aperti al
pubblico nei seguenti giorni:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

MATTINA
10.00 – 13.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 13.00
CHIUSURA
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POMERIGGIO
CHIUSI
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00
CHIUSI
15.00 – 17.00
TOTALE
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4.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

4.1.

SEGRETERIA DI DELEGAZIONE

4.1.1.

COMUNICAZIONI

PALLONI UFFICIALI L.N.D.
Si ricorda a tutte le Società che sono in vendita, presso questa Delegazione Provinciale, i palloni
ufficiali L.N.D. di Calcio a 11 al miglior prezzo di € 12,00 IVA inclusa cadauno.
Per info, contattare questa Delegazione al numero 0923/25797, via fax allo 0923/542317 o via mail a
cplnd.trapani@figc.it.
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 affiliazione deve essere inviata utilizzando sempre il modulo federale, in
triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2015/2016;
Controllare che tutte le copie siano debitamente compilate, con particolare riferimento agli
indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. e indirizzo e-mail
compresi) ed alla data di presentazione della domanda al rispettivo Comitato
Regionale;
Trattandosi di carta chimica, accertarsi della leggibilità delle due copie sottostanti;
Il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella dell’Atto
Costitutivo e dello Statuto;

B) Tipologia e denominazione sociale


La tipologia deve normalmente precedere la denominazione che deve essere adeguata ai
sensi dell’Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla
Legge 128/2004):
A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
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A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL.D. = Polisportiva Dilettantistica
N.B.: La tipologia della Società (come sopra riportata) va sempre indicata, ai sensi della su
citata normativa.





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

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte,
per l’eventuale regolarizzazione.
Esempi di alcune denominazioni incompatibili:
- “SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve
essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività
giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e
che hanno determinati requisiti;
- “NUOVA”, qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX
incompatibile con “Nuova XXXX”);
- “RINASCITA”, “ANNO”, qualora esista altra Società con identica denominazione
(p.e. denominazione XXXX incompatibile con “Rinascita XXXX”)
(p.e. denominazione XXXX incompatibile con “2009 XXXX”)
(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX – GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR
XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi
Campionati giovanili).
- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE
XX, etc.)
C) Inserimento dei dati relativi al Legale Rappresentante della Società
Si rammenta che l’inserimento o la variazione del relativo dato é sempre di competenza dei Comitati
Regionali, anche nel caso di “nuova affiliazione”. Il mancato inserimento del detto dato preclude alle
Società la possibilità di iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche del C.O.N.I.
1. Si fa presente che il nominativo del Legale Rappresentante (cognome-nome) deve 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, numericamente in 11 spazi, il codice fiscale/partita IVA della Società, a
partire dai primi spazi utili e NON il codice fiscale del Legale Rappresentante;
4. Il codice fiscale/partita IVA deve 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) Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica. 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 finanziari, 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 Provinciali
Calcio a 11

ore 17.00 – Sabato

31.10.2015



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’iscrizione 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
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Campionato Regionale “Juniores”

€

900,00

Attività Amatori

€

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

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

€

100,00

CALCIO A 5
Omissis…

Campionato “Juniores” Provinciale
Maschile/Femminile
CALCIO A 11 FEMMINILE
Omissis…
Campionato Provinciale Serie "D"
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E) Assicurazione Tesserati (*)
Euro 31,00 moltiplicato per il numero dei tesserati che ogni Società avrà in carico alla data del 30
Giugno 2014.
Si fa presente che all’atto dell’iscrizione dovrà essere versato almeno 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 Prima Categoria dovrà
corrispondere un premio forfettario annuale pari ad Euro 130,00.
Ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dell’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

(*)

300,00

300,00

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% (*)
JUNIORES
PROV.LE “PURE”
Totale: 780,00 +
30% (*)
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CALCIO A 11
FEMMINILE

PROVINCIALE
SERIE D

Diritti di
associazione
alla L.N.D.

Diritti di
Iscrizione

300,00

600,00

30% spese e
organizzazione Attività Regionale

Coppa

Juniores

30,00

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 potranno prendere visione ON-LINE di quanto dovuto nell’area riservata
immettendo il proprio codice identificativo (LND + matricola e la propria password)
Le notizie relative all’Attività Giovanile sul territorio verranno pubblicate con apposito Comunicato
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 Sicilia, la Coppa Trinacria ed il Trofeo delle Province 2015/2016 acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Categoria superiore per la
stagione sportiva 2016/2017.
Qualora le squadre avessero acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al Campionato di
categoria superiore, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato all'altra
squadra finalista. Il diritto alla ammissione 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
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…
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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

€

250,00

€

250,00

Calcio a Cinque Maschile
Omissis…
- Coppa Trinacria
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
Juniores Provinciale Maschile
Juniores Provinciale Femminile

Entro 31 Ottobre 2015
Entro 31 Ottobre 2015
Entro 31 Ottobre 2015

CALCIO A UNDICI FEMMINILE
Omissis…


Provinciale Serie “D”

DATE INIZIO COPPE
MASCHILE

da stabilire

REGIONALI - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - CALCIO A 11

Omissis…


Trofeo Province Memorial “Pietro Lo Bianco”
(3^ Categoria)
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CALCIO A CINQUE MASCHILE E FEMMINILE
Omissis…


Coppa Trinacria Maschile

Venerdì 30.10.2015

omissis…
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…




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
COPPA TRINACRIA

Gironi da comporre
Gironi 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…
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ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
Ai fini della partecipazione ai rispettivi Campionati di competenza della Stagione Sportiva
2015/2016, le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione secondo i criteri, le modalità ed entro i
termini d'appresso stabiliti, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle 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 società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati, attuabile anche con la
modalità telematica, entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti
previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati
Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e i Dipartimenti.
2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:
a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del
presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere l’ attività sportiva di competenza nel
rispetto di quanto stabilito dall’art. 19, delle N.O.I.F..
b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;
c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
1. Tassa associativa alla L.N.D.;
2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza;
3. Assicurazione tesserati;
4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione;
I Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, il Dipartimento
Interregionale ed il Dipartimento Calcio Femminile hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa
le disposizioni relative all’iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c)
siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non
potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le
modalità stabiliti dai predetti Comitati, Divisioni e Dipartimenti, ma comunque non oltre il 15 dicembre
di ogni anno.
d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una
fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale
o dal Dipartimento Calcio Femminile o Dalla Divisione Calcio a Cinque competente.
********
CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 FEMMINILE –
Si informa che il Consiglio Direttivo della L.N.D., nella riunione tenutasi 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 Maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai
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Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con
l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la
prima volta, nella Stagione Sportiva 2015/2016, sarà riconosciuta la gratuità dei soli diritti di
iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla
diffusione e promozione dell’attività Femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle
Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2015/2016, intendono partecipare 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 iscrizioni ai Campionati (secondo le istruzioni già fornite a
tutte le Società, consultando il pro-mempria inserito nel sito del Comitato Regionale Sicilia).
Le iscrizioni dovranno, pertanto, essere realizzate secondo le modalità On-line attraverso la
modulistica inserita nell’apposito link dell’area Società del Sito del Comitato Regionale Sicilia (
www.lnd.it cliccando “area Società”).
Una volta aperta la pagina bisogna immettere il proprio codice identificativo (LND + numero di
matricola) e la propria password. Le Società ancora sprovviste di password sono invitate a richiederla
urgentemente all’Ufficio Affari Generali – Fax 091/6808498.
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 periodo fissato, formalizzare l’iscrizione al Campionato di competenza, secondo le
modalità On-line. Decorso il termine stabilito per il Campionato di competenza il sistema operativo
non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione.
Entro un lasso di tempo non superiore a 10 giorni successivi alla scadenza del “termine ordinatorio”
fissato per l’iscrizione On-line, la Società dovrà procedere alla compilazione definitiva e relativo 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’ultimo Verbale di Assemblea Societaria nel
corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la Stagione Sportiva 2015/2016).
Si ricorda che ogni qualvolta il Consiglio Direttivo subisce una modifica (anche l’inserimento di un
solo Consigliere) si dovrà procedere sempre con la procedura On-line, compilando il modello
VARIAZIONI ORGANIGRAMMA con allegato il relativo verbale. Soprattutto quando viene
sostituito il legale rappresentante della Società, lo stampato dovrà essere accompagnato, oltre che
dal verbale, dalle dimissioni del Presidente uscente, ovvero i Componenti il Consiglio Direttivo
dimissionari devono risultare dal relativo verbale, debitamente firmato dagli stessi.
Al riguardo si riporta l’Art. 37, comma 1, 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
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collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere
comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi, e, agli effetti federali, ha efficacia a
decorrere dalla data di ricezione della comunicazione ”.
3) PRESIDENTE
4) DELEGATI ALLA FIRMA
5) AUTOCERTIFICAZIONE - Art. 22 Bis commi 1, 6, 6 bis e 7) delle N.O.I.F. –
Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio
Nazionale del C.O.N.I., nonché agli Artt. 22 bis e 22 Ter delle N.O.I.F., richiamando l’attenzione
delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dell’ Art. 22 bis delle N.O.I.F. :
punto 6: All’atto della richiesta di tesseramento (Art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile
condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva
delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste
dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della
autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e
provinciale l’obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni
stesse, i quali debbono anche dichiarare l’assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e
dei collaboratori.
punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle
stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle
misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale,
sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.
Si segnala che la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto
disposto dall’Art. 20 Legge 4.01.1968 N. 15 e delle sanzioni penali previste dall’Art. 26 della stessa
Legge. Alla stessa deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento.
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 Eccellenza e Promozione 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.
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10) DIRITTI ED ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI - Le Società
dovranno versare, oltre all’eventuale saldo passivo al 30 Giugno 2015, gli importi stabiliti dal comma
2) dell’Art. 28 del Regolamento della L.N.D., così come riportati al punto 3.1.10. del presente
Comunicato Ufficiale che risultano già comprensivi dell’importo relativo a “ASSICURAZIONE
DIRIGENTI” (€ 130,00 per ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza,
Promozione e 1^ Categoria - € 90,00 per ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati,
ad eccezione dell’Attività Amatoriale e Ricreativa) ed ai quali va aggiunto l’acconto
“ASSICURAZIONE DEI TESSERATI” che, si ribadisce, varierà a seconda del numero dei tesserati
che ogni singola Società avrà in carico alla data del 30 Giugno 2015 (€ 31,00 moltiplicato per il
numero dei tesserati - importo che potrà essere rilevato esclusivamente attraverso la procedura Online).
In base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre
2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 296 del 20 Dicembre 2010, le Società sono tenute a
corrispondere un premio di € 7,50 per ciascun “Dirigente Ufficiale”, al quale è riconosciuta la tutela
assicurativa uguale a quella prevista nella polizza infortuni dei calciatori. Sono considerati “Dirigenti
Ufficiali” i tesserati ammessi nel recinto di giuoco ed iscritti in apposita tessera di riconoscimento
valida per la Stagione Sportiva 2015/2016 o possessori di una tessera identificativa della
F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2015/2016, segnatamente:

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 recinto di giuoco al posto dell’Allenatore, laddove
previsto.
Ciascuna Società dovrà indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo
all’aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri “Dirigenti
Ufficiali”. I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime
assicurativo fino ad ora in vigore.
********
Tutte le rimesse dovranno pervenire tramite Assegno Circolare (“non trasferibile” intestato a: F.I.G.C.
L.N.D. Comitato Regionale Sicilia) o Bonifico bancario in favore 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

Cin

Abi

Cab

n. conto corrente

IT

57

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:
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- 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 doppia attività (es. Campionati di Calcio a 11 di qualsiasi Categoria Maschile
e/o Femminile più Calcio a 5 Maschile e/o Femminile e/o Juniores o viceversa) gli oneri
(associazione e spese organizzazione attività regionale) dovranno essere versati una sola volta, con
riferimento al Campionato di Categoria superiore. Per i campionati di Categoria inferiore, bisogna
versare solo i “diritti d’ iscrizione” al Campionato di cui al punto 3.1.9 – lettera A).
Si precisa che su tutte le somme che verranno versate successivamente alla data di iscrizione 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 le Società, alla data di
scadenza, dovranno versare, anche, gli eventuali saldi passivi relativi alla Stagione
Sportiva precedente.
Il comma b) – punto 2) - del citato Art. 28 stabilisce, altresì, l'inesistenza di situazioni debitorie
nei confronti di Enti Federali, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e
tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina
Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
Ai commi 12 e 13 dell’Art. 94 ter delle N.O.I.F. è stabilito che, in presenza di decisioni
della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna
stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni
anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio
Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere
integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per
l’iscrizione ai rispettivi campionati.
Ciò significa che le Società interessate dovranno produrre al Comitato Regionale documentazione
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 assolutamente inconfutabile l’avvenuto adempimento del debito sancito, in via
definitiva, dall’Organo competente. In caso contrario, la Società inadempiente deve essere
esclusa dal Campionato di competenza (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.
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SI RIBADISCE: IN
DALL’AFFILIAZIONE.

ASSENZA

DELLA

DOMANDA

DI

ISCRIZIONE

SI

DECADE

Alla data di scadenza del “termine ordinatorio”, il Comitato Regionale procederà alla verifica delle
documentazioni. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative
all’iscrizione al Campionato di competenza di cui all’Art. 28 del Regolamento della L.N.D., saranno
informate circa le inadempienze riscontrate ed avranno la possibilità di regolarizzare le proprie
posizioni di carattere economico, che possono essere soggette a rateizzazione ( cioè assicurazione
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 avviata la procedura del “PRELIEVO COATTIVO”. In tal senso troverà
applicazione la modifica ai punti 5, 5 bis e 6 dell’Art. 53, delle 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 rinuncia per la 4^
volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.
5.bis – Le Società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di
iscrizione al Campionato, non disputino 2 gare, ai sensi del Regolamento della L.N.D.,
sono escluse dal Campionato stesso.
6. – Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla
disputa della gara.
Si 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 compilazione dell’iscrizione
On-line, ha istituito un apposito “sportello” operativo. Analoga postazione 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 consentita l’iscrizione con generici telegrammi di adesione o con l’invio telematico incompleto
della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, anche con riferimento ad uno soltanto
degli allegati previsti come sopra elencati.
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In tal caso questo Comitato considererà la Società rinunciataria a tutti gli effetti, e sarà esclusa 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 Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga
esclusa, o ad essa sia revocata l’affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi
eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d’autorità. Il provvedimento è
pubblicato in Comunicato Ufficiale delle Leghe Professionistiche o dai Comitati competenti della
Lega Nazionale Dilettanti.
2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori
svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale
possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno
del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.
3. Il ritiro o l’esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non
comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori.
4. Se una Società della Lega Nazionale Dilettanti non partecipa alle attività organizzate dal Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori per la stessa tesserati, che al 31 Dicembre non
abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d’autorità. Per ottenere lo svincolo essi
devono chiedere entro il 31 Dicembre, con lettera raccomandata diretta alla Società e inviata in
copia anche al Comitato competente, di essere inclusi in “lista di svincolo”. La ricevuta della
raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata 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 comunicato
ufficiale. Le parti interessate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre
reclamo alla Commissione Tesseramenti, con l’osservanza delle norme del Codice di Giustizia
Sportiva.
5. I calciatori tesserati per Società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano alle attività minori
di cui all’Art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine
devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla Società e copia della stessa, unendo in allegato
ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente. Questo, accertato il diritto allo
svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché la
proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.
6. I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale o biennale per Società partecipanti
esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto
allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 Gennaio, si ritiri dal Campionato o
ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri
Campionati. I calciatori 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 calciatori “giovani” nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello
stesso provvedono a dar atto i Comitati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con
pubblicazione in propri comunicati ufficiali. 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 trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei
familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell’attività presso
la società titolare del tesseramento.
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4.1.2.

TERZA CATEGORIA

Organico al 30/06/2015:
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.

4.1.3.

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.

JUNIORES REGIONALE (FASE PROVINCIALE) S.S. 2015-16

Organico definitivo
S.S.D. ALBA ALCAMO
A.S.D. BORGATA TERRENOVE
A.S.D. CASTELLAMMARE CALCIO 94
A.S.D. DATTILO NOIR
A.S.D. FOLGORE SELINUNTE
A.P.D. FULGATORE
A.S.D. MAZARA CALCIO
POL. PACECO 1976
A.S.D. RIVIERA MARMI 2015
S.S.D. SPORTCLUB MARSALA 1912SRL*
*Fuori classifica
Il 28/09/2015 alle ore 17.00, presso gli uffici di questa Delegazione Provinciale, si terrà una
riunione con i dirigenti delle società sopra elencate. Vista l’importanza dei temi trattati, si
consiglia una partecipazione numerosa.

4.1.4.

SERIE D CALCIO A 5

Organico al 30 Giugno 2015:
POL. BONAGIA S.ANDREA
POL.D. BOSCAIOLI
A.C.D. CUSTONACI
A.S.D. FOLGORE SELINUNTE
A.S.D. POGGIOREALE
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A.S.D. RIVIERA MARMI CUSTONACI
A.S.D. SAN FRANCESCO DI PAOLA
AACSD SEGESTA

4.1.5.

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

4.1.6.

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA

Al fine di rendere più tempestivi ed efficienti i servizi, si invitano le società a comunicare, in tempi
brevissimi, il proprio indirizzo di posta elettronica al numero di fax 0923- 542317 o alla seguente
e-mail: cplnd.trapani@figc.it
Si fa presente, inoltre, che le Società interessate alla ricezione dei Comunicati Ufficiali di questa
Delegazione Provinciale, ne devono fare espressa richiesta alla seguente e-mail:
cplnd.trapani@figc.it
Il Comunicato verrà trasmesso ad un solo indirizzo di posta elettronica per ciascuna Società.

4.1.7.

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.
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4.2.

ATTIVITA’ GIOVANILE SUL TERRITORIO – ATTIVITA’ DI BASE

Si comunica che Martedì 06 Ottobre 2015, alle ore 17,00, presso i locali di questa
Delegazione Provinciale siti in Trapani nella Via Bastioni n.2, si terrà una riunione riservata a
tutte le Società che svolgono attività anche in una delle categorie di Piccoli Amici, Pulcini ed
Esordienti.
Atteso le importanti novità in merito, si raccomanda una partecipazione numerosa e puntuale.
< - - - - - - - - - ->
Sono aperte le iscrizioni all’Attività di Base stagione 2015-2016.
La data di chiusura è fissata, improrogabilmente al 31 ottobre 2015.

4.2.1.

MODULO CENSIMENTO E SCHEDA RIEPILOGATIVA
(attività da svolgere Stagione Sportiva 2015-2016)

PICCOLI AMICI e/o PULCINI e/o ESORDIENTI
Tutte le Società che svolgono Attività, anche se in una sola delle categoria di Base (Piccoli Amici
e/o Pulcini e/o Esordienti) sia di Calcio a 11, sia di Calcio a Cinque, devono produrre, entro e
non oltre il 31 ottobre 2015, il Modulo di Censimento unitamente alla Scheda
Riepilogativa che troveranno nel Comunicato Ufficiale N. 7 di questa Delegazione Provinciale,
autocertificazione del Presidente sulla presenza del defibrillatore nonché l’indicazione di
un medico , copia NULLA OSTA per il campo di gara, omologato dalla F.I.G.C. per la disputa degli
incontri relativi all’Attività di Base.
Tutte le Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base (Piccoli Amici, Pulcini
ed Esordienti), devono essere in possesso dei seguenti requisiti e rispettare gli adempimenti appresso
indicati:
1. Promuovere e divulgare la “Carta dei Diritti del Bambino” (vedi sito: www.settoregiovanile.figc.it)
presso i giovani calciatori, i tecnici, i dirigenti e i genitori dei tesserati, utilizzando i mezzi di
comunicazione a propria disposizione (sito web, newsletter, mail, esposizione in bacheca, etc.);
2. Impianto sportivo ed attrezzature idonee per l’avviamento e l’insegnamento del gioco del Calcio;
3. Nomina di un Dirigente Responsabile dell’Attività di Base, che sia componente del Consiglio
Direttivo della Società stessa;
4. Nomina di un Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, in possesso di qualifica Tecnica Federale
iscritto all’albo del Settore Tecnico e opportunamente tesserato per la società stessa;
5. Rapporto Istruttore/Calciatori pari a 1:15 per le categorie di Base (Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti)
e 1:20 per le categorie Agonistiche (Giovanissimi e Allievi);
6. Presentazione di un Programma di Formazione Tecnico-Didattica ed Educativa con indicazione di
obiettivi, metodi e contenuti da allegare al Modulo di Censimento dell’Attività di Base entro i termini
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stabiliti dal Comitato Regionale territorialmente competente e da realizzare facendo riferimento alla
“Guida Tecnica per le Scuole di Calcio” del Settore Giovanile e Scolastico (utilizzare l’Allegato n°4,
seguendo le relative “linee guida”);
7. Presentazione del Piano di Offerta Formativa rivolta agli utenti, da distribuire in particolare ai
genitori, nel quale si evincano: obiettivi generali, organigramma della società, quote di iscrizione,
servizi offerti, incontri con le famiglie, iniziative socio-educative programmate, ecc., da consegnare
entro i termini stabiliti dal Comitato Regionale territorialmente competente;
8. Indicazione di un Medico, quale riferimento di consulta per la Società (p.e. Medico Sociale);
9. Presenza di un Defibrillatore Semiautomatico nell’impianto sportivo e di Personale adeguatamente
formato per l’utilizzo del defibrillatore e per il primo soccorso, ai sensi del Decreto di Legge del 24
Aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee
guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altro dispositivi
salvavita”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013.
DEFIBRILLATORE:
Relativamente al punto 9, Le Società devono presentare un’autocertificazione attestante la
presenza nell’impianto utilizzato di un Defibrillatore Semiautomatico e di Personale adeguatamente
formato per tale utilizzo, a firma del Presidente con allegata la copia del documento d’ identità.
Si precisa che tali moduli dovranno essere consegnati a questa Delegazione Provinciale o spediti a
mezzo posta, correttamente compilati in ogni sua parte, timbrati e firmati dal Presidente.
Si richiama il C.U.n.1 del S.G.S., ove è fatto obbligo a tutte le Società di iscrivere ai Tornei della
Categoria di Base un numero di squadre da rapportare al numero dei tesserati per le rispettive
categorie:
-

Per categoria Pulcini: fino a 15 tesserati almeno 1 squadra, fino a 30 almeno 2 squadre e
così via;
Per la categoria Esordienti a 5c5: fino a 15 tesserati almeno 1 squadra, fino a 30 almeno
2 squadre e così via;
Per la categoria Esordienti a 11: fino a 20 tesserati almeno 1 squadra, fino a 40 almeno 2
squadre e così via.

Nel caso in cui qualche Società non si attenesse a quanto sopra, sarà cura di questa Delegazione
Provinciale provvedere all’esclusione della/e squadre non consentite per in eccesso in relazione al
numero dei tesserati.
Ad ogni buon fine, si riportano i codici dei vari tornei dell’attività di base, organizzati da questa
Delegazione Provinciale:
EU (Esordienti a 11 con Arbitro – Fase Autunnale)
UE (Esordienti a 11 con Arbitro – Fase Primaverile)
1L (Esordienti 2° Anno a 11 – Fase Autunnale)
1M (Esordienti 2° Anno a 11 – Fase Primaverile)
1H (Esordienti Misti 5 vs 5 – Fase Autunnale)
1I (Esordienti Misti 5 vs 5 – Fase Primaverile)
1N (Pulcini Misti – Fase Autunnale)
1R (Pulcini Misti – Fase Primaverile)
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1Y (Pulcini 1° Anno – Fase Autunnale)
1X (Pulcini 1° Anno – Fase Primaverile)
1Z (Piccoli Amici e Fun Football)

4.2.2.

TASSA ARBITRALE

A seguito convenzione tra A.I.A. e F.I.G.C. regionali, è stata concordata la somma di €.25,00 per
gara.
Prima dell’inizio dei Tornei la predetta somma dovrà essere versata sul bonifico bancario di questa
Delegazione Provinciale di Trapani qui di seguito:

Coordinate Bancarie D.P. Trapani/ IBAN
Paese

Cin Eur

Cin

Abi

Cab

n. conto corrente

IT

89

N

01030

16401

000001666936

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO – ATTIVITA’ DI BASE
Gli Uffici dell’Attività di Base di questa Delegazione, rimarranno aperti al pubblico nelle giornate di
LUNEDI’ e GIOVEDI’, dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Per comunicazioni urgenti rivolgersi al prof. Accardi Calogero, cell.329-0665721 e al sig. Romano
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 Dirigente o Tessera Personale Dirigente Ufficiale
Accompagnatore ” per quelli inseriti nella lista Organigramma Stagione corrente e RATIFICATI
dall’Ufficio competente della Delegazione Prov.le o dal C.R.Sicilia.
Entrati nell’area riservata attraverso la propria password, le Società dovranno seguire le istruzioni e,
terminata l’operazione, dovranno stampare il documento ed inviarlo telematicamente con Distinta
di Presentazione, (unitamente alla foto formato tessera e fotocopia del documento di riconoscimento)
la quale, dopo l’opportuna operazione di controllo, procederà all’inoltro al Centro Informatico che
provvederà ad emettere il tesserino. Il tesserino in parola rappresenta una “tessera identificativa” ed
abilita i possessori ad essere ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66 delle N.O.I.F.,

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

4.3.2.

TESSERAMENTO ON – LINE DEL SETTORE GIOVANILE

Si conferma che anche per la stagione sportiva 2015/2016 (1° luglio 2015), il tesseramento dei
calciatori 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 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 modulo di tesseramento compilato on-line, opportunamente firmato
dal calciatore, dagli esercenti la potestà genitoriale e dal Legale Rappresentante 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 la
stampa del modulo compilato on-line, opportunamente firmato dal calciatore, dagli esercenti la
potestà genitoriale e dal legale Rappresentante della società, questo dovrà essere corredato dai
seguenti documenti: :
- tesserino della passata stagione sportiva ( in mancanza di questo documento, la Società
richiedente dovrà allegare tutta la documentazione richiesta per il primo tesseramento);
- foto formato tessera del calciatore recente ed attuale (per un chiaro e sicuro
riconoscimento dal calciatore) ;
- fotocopia del cert. Medico originale del calciatore.
“Piccoli Amici “
Per il tesseramento (cartellino assicurativo) dei “Piccoli Amici “ una volta acquisita la stampa del
modulo di tesseramento compilato on-line, opportunamente firmato 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 vigente, 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 consenso circa la scelta dell’ambiente e della Società presso la quale praticare
l’attività sportiva ed utilizzare il tempo libero deve essere espresso, come prescrive la norma, da
entrambi i genitori di comune accordo, è necessario, ai fini del doveroso rispetto della disposizione di
Legge e per evitare l’insorgenza di situazioni contenziose, purtroppo già emerse, che la richiesta 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, figli di genitori separati o divorziati,
si rappresenta che l’acquisizione dei provvedimenti giudiziali, con cui si dispone l’affidamento dei figli
minori, è unicamente finalizzata alla tutela dei giovani calciatori.
Si ritiene, che, a tal fine, sia sufficiente il deposito di uno stralcio del provvedimento che riporti
l’autorità giudiziaria emittente, le generalità dei genitori e le disposizioni in ordine al solo affidamento
dei minori.
FIRME
I moduli richiesta tesseramento inviate telematicamente dalle Società devono riportare la firma 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 alternativa, un
documento o un certificato anagrafico dal quale
risulti lo stato di vedovanza;

se separati o divorziati

sentenza del tribunale dalla quale risulti che
l’affido è ad un solo genitore. In caso di affido
condiviso occorrono le firme di entrambi 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, in carta libera non autenticata, 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 un
documento d’identità.
CALCIATORI ITALIANI IN AFFIDO

Primo o rinnovo tesseramento :

a) sentenza del tribunale che affida all’ente
(Comune, Onlus, ecc.) il calciatore;
b) dichiarazione dell’ente che affida a persone
fisiche che assisteranno il calciatore;
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c) dichiarazione del motivo della mancanza dei
genitori (redatta in carta libera dall’affidatario
o dalla Società che richiede il tesseramento);
d) documento d’identità degli affidatari;
e) certificato contestuale residenza e stato di
famiglia degli affidatari o dichiarazione
dell’Ente affidatario su carta intestata;
f) oltre
a
tutta
precedentemente
tesseramento.

la
documentazione
prevista
per
il

CALCIATORI STRANIERI IN AFFIDO

Primo o rinnovo tesseramento:

a) sentenza del tribunale che affida all’ente
(Comune, Onlus, ecc.) il calciatore;
b) dichiarazione dell’ente che affida a persone
fisiche che assisteranno il calciatore;
c) dichiarazione del motivo della mancanza dei
genitori (redatta in carta libera dall’affidatario
o dalla Società che richiede il tesseramento);
d) documento d’identità degli affidatari;
e) certificato contestuale residenza e stato di
famiglia degli affidatari o dichiarazione
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 occasione del Consiglio Direttivo di Lega del 27 gennaio u.s., in relazione alle certificazioni
anagrafiche per il tesseramento dei calciatori è stato deciso quanto segue:
In proposito, si rappresenta che l’art.15 della legge di stabilità finanziaria (n.183/2011) ha stabilito
che, in sostituzione delle certificazioni anagrafiche, innanzi alle Pubbliche Amministrazioni debbono
essere prodotte autocertificazioni.
La F.I.G.C. e la Lega Nazionale Dilettanti non sono Pubbliche Amministrazioni bensì Enti di Diritto
Privato e pertanto, allo stato, la richiesta di tesseramento dovrà continuare 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
Comunicato Ufficiale n. 8 del 24/09/2015
Delegazione Provinciale di Trapani

39 di 43

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 dello Sport onde evitare le lunghe liste di attesa che si verificano
all’inizio della prossima stagione sportiva (Settembre - Ottobre), tenuto conto che il certificato medico
ha una validità annuale.
È opportuno ricordare che la visita di idoneità sportiva agonistica presso la Struttura Pubblica è
gratuita per i ragazzi al di sotto gli anni 18 ed è uno dei requisiti indispensabili per il rilascio del
tesseramento giovanile.
Si confida nell’impegno di tutti i Presidenti, Dirigenti e Tecnici per una efficace 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 calciatori di età
compresa fra i 6 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti.
Per i calciatori che compiono anagraficamente il 12° anno di età, come stabilito dal Consiglio
Federale, c’è l’obbligo dell’accertamento della “idoneità specifica agonistica”, anche se i suddetti
svolgono attività pre-competitive e competitive.
Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore delle Società e vanno
ripetuti ogni anno, prima dell’inizio dell’attività.
Le Società hanno l’obbligo di informare immediatamente a mezzo di lettera raccomandata il Comitato
di appartenenza o le Delegazioni, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata
INIDONEITÀ alla pratica sportiva agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai
fini della tempestiva revoca del tesseramento.
Si ricorda alle Società, ed in particolare ai Sig.ri Presidenti, che il tesseramento dei calciatori va
effettuato nel rispetto delle norme che lo disciplinano. La Società richiedente dichiara, sottoscrivendo
il modulo di tesseramento, che il calciatore interessato è stato già sottoposto a visita di idoneità fisica
(se trattasi di giovani calciatori) ed agonistica (per ogni altra categoria), con il preventivo rilascio del
certificato di idoneità. L’obbligatorio prescritto certificato deve rimanere acquisito agli atti della
Società di appartenenza ed ha validità di anni uno, da rinnovare ad ogni successiva scadenza. Il
Comitato Regionale Sicilia si riserva di chiedere in qualsiasi momento prova dell’esistenza di detto
certificato, che va rilasciato ed acquisito nel rispetto 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° anno
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 Sportiva 2013/2014, con riferimento alle persone autorizzate ad
accedere nel recinto di gioco, non sono più disponibili le “Tessere Impersonali”.
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Le Società sono tenute ad indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo
all’aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri “Dirigenti
Ufficiali” e, in via telematica, attraverso l'area riservata presente sul portale della LND, potranno
richiedere l'emissione della “Tessera Personale Dirigente Ufficiale”.
Entrati nell’area riservata attraverso la propria password, le Società dovranno seguire le istruzioni e,
terminata l’operazione, dovranno stampare il documento ed inviarlo – “Telematicamente” - alla
Delegazione Provinciale/Distrettuale competente, con Distinta di Presentazione, (unitamente alla foto
formato tessera e fotocopia del documento di riconoscimento) la quale, dopo l’opportuna operazione
di controllo, procederà all’inoltro al Centro Informatico che provvederà ad emettere il tesserino. Il
tesserino in parola rappresenta una “tessera identificativa” ed abilita i possessori ad essere ammessi
nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66 delle N.O.I.F.,

I Direttori di gara permetteranno l'accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta
“Tessera” oltre agli aventi titolo ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (Allenatori,
Massaggiatori, Medici ...), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara.
In attesa del rilascio della stessa, la Società potrà utilizzare il DOCUMENTO PROVVISORIO, che potrà
essere stampato dopo che 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

Cin Eur

Cin

Abi

Cab

n. conto corrente

IT

89

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 quanto sopra e per le nuove Società che non avessero ancora provveduto, si consiglia di far
richiesta, su carta intestata della Società e firmata da un Rappresentante Legale, della
“Password ” di Società, per l’inserimento 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 attività delle categorie giovanili, 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 comunica che l’ufficio Tesseramento di questa Delegazione rimarrà aperto al pubblico
esclusivamente dalle ore 17,30 alle ore 19,00 delle giornate di Lunedì, Giovedì e Venerdì.

4.3.4.

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 24 SETTEMBRE 2015
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