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Comunicazioni della L.N.D. 
 

 

 

Comunicato Ufficiale n. 191 del 17/06/2010 

 
 

Stagione Sportiva 2009/2010 
 
 
 Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 127/A, della F.I.G.C. inerente la nomina della 
Commissione Vigilanza sulle Società dilettantistiche. 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 127/A del 8/6/2010 
 

 

Il Consiglio Federale 

- preso atto delle designazioni dei tre componenti della Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio 
dilettantistiche (Co.Vi.So.D.) formulate Presidente dalla Lega Nazionale Dilettanti; 

 
- sentita la proposta del Presidente Federale per la nomina del Presidente e degli altri tre componenti 

della Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D.); 
 
- visti l‟art. 27 dello Statuto Federale e  l‟art. 52 ter, delle NOIF 
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d e l i b e r a 

 
di nominare la Commissione di Vigilanza sulle Società dilettantistiche che sarà cosi composta: 
 
 
Presidente   Dott. Paolo AGNESI 
 
Componenti  Avv. Nicola ADRAGNA 

Dott. Pasquale COSTANTINI 
Dott. Andrea DELLA VALLE 
Avv. Massimo DE LUCCIA (Componente designato LND) 
Avv. Francesco NAPOLITANO (Componente designato LND) 
Avv. Massimo ROMEO (Componente designato LND) 

 

 

 

 

Comunicato Ufficiale n. 192 del 17/06/2010 

 
 

Stagione Sportiva 2009/2010 
 
 

 Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 128/A, della F.I.G.C. inerente il visto di 
conformità all‟art. 24 del Regolamento della L.N.D.. 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/A del 8/6/2010 
 

 

Il Consiglio Federale 
 
 

- Visto ed esaminato il nuovo testo dell‟art. 24 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti allegato 
sub A); 

 

- visti gli artt. 9 e 27 dello Statuto federale 
 

d e l i b e r a 
 

è concesso il visto di conformità all‟art. 24 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti nel testo allegato 
sub A). 
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All. A) 
 

Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti 
 
 

Vecchio testo  Nuovo testo  
 

Art. 24 
L’iscrizione ai Campionati 

 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai 
Campionati entro i termini annualmente fissati, 
provvedendo a tutti gli adempimenti previsti 
secondo le disposizioni emanate dai Comitati e 
dalle Divisioni. 
 
 
Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili 
per l'iscrizione ai Campionati: 
 
a) la disponibilità di un campo di giuoco dotato dei 
requisiti previsti dall'art. 27 del presente 
Regolamento; 
 
 
 
b) l‟inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di 
Enti federali, società e tesserati; 
 
c) il versamento delle somme dovute a titolo di diritti 
ed oneri finanziari. 
 

 
Art. 24 

L’iscrizione ai Campionati 
 

1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai 
Campionati entro i termini annualmente fissati, 
provvedendo a tutti gli adempimenti previsti 
secondo le disposizioni emanate dalla Lega 
Nazionale Dilettanti,  anche attraverso i Comitati e 
le Divisioni. 

 
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. 27 del presente 
Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere la 
attività sportiva  di competenza nel rispetto di quanto 
stabilito dall‟art. 19, delle NOIF. 
 
b) l‟inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di 
Enti federali, società e tesserati; 
 
c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo 
di diritti ed oneri finanziari: 
1. Tassa associativa alla LND; 
2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza; 
3. Assicurazione tesserati 
4. Acconto spese per attività regionale o nazionale 

e organizzazione; 
I Comitati e le Divisioni 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 e Divisioni, 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 Comitato Interregionale o dalla 
Divisione competente. 
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Comunicato Ufficiale N. 194 del 17/06/2010 

 

Stagione Sportiva 2009/2010 
 
 Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 130/A, della F.I.G.C. inerente la modifica 
dell‟art. 52 delle N.O.I.F.. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/A del 8/6/2010 
 
 

Il Consiglio Federale 

 
- Visto l‟entrata in vigore delle disposizioni sulle Licenze Nazionali pubblicate su C.U. 117/A del 25 

maggio 2010; 
 

-  ritenuto necessario  modificare l‟art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC; 
 

- visto l‟ art. 27 dello Statuto Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
di approvare la modifica dell‟art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo 
riportato nell‟allegato A). 
 
All. A) 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FIGC 
 

ART. 52 

Titolo sportivo 

 

1. INVARIATO. 

 

2. INVARIATO 

 

3. INVARIATO  

 

4. INVARIATO. 

 

5. INVARIATO. 

 

6. In caso di non ammissione al campionato di serie A o B di una società costituente espressione 

della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di appartenenza 

comprovato da una continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati 

professionistici di Serie A, B, negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno 

venticinque anni nell’ambito del calcio professionistico, la FIGC, sentito il Sindaco della città 

interessata, può attribuire, a fronte di un contributo straordinario in favore del Fondo di Garanzia 

per Calciatori ed Allenatori di calcio, il titolo sportivo inferiore di due categorie rispetto a quello 

di pertinenza della società non ammessa ad altra società, avente sede nella stessa città della 

società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità 

aziendale.  
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Al capitale della nuova società non possono partecipare, neppure per interposta persona, nè 

possono assumervi cariche, soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche 

sociali ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o 

comunque tali da determinarne il controllo gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di 

parentela o affinità entro il quarto grado con  gli stessi. L’inosservanza di tale divieto, se accertata 

prima della decisione sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo, comporta il non 

accoglimento della stessa o, se accertata dopo l’accoglimento della domanda, comporta, su 

deferimento della Procura Federale, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia 

Sportiva. 

Le società aspiranti al suddetto titolo, entro il termine perentorio di 3 giorni, esclusi i festivi, dalla 

pubblicazione del provvedimento di non ammissione al campionato di Serie A, B della società 

esclusa, dovranno manifestare il proprio interesse, presentando alla FIGC una dichiarazione in tal 

senso. 

A tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, nella quale  dovranno 

essere contenuti i dati identificativi della società stessa, dovrà essere allegata fideiussione 

bancaria a prima richiesta per l’importo di euro 100.000,00 a garanzia della serietà dell’offerta 

vincolante che la società si impegna a formulare nel termine perentorio di giorni 5, decorrente 

dalla data di scadenza fissata per la presentazione della manifestazione d’interesse. 

Nel termine suddetto le società interessate dovranno depositare in busta chiusa controfirmata sui 

lembi presso la Federazione un plico con la dicitura “assegnazione titolo città di (nome 

città)”contenente quanto segue: 

1) Offerta vincolante con indicazione sia in lettere sia in cifre dell’importo che si impegnano a 

versare a titolo di contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di 

calcio, sottoscritta dal legale rappresentante della società. Detto contributo non potrà in ogni caso 

essere inferiore: 

-  ad euro 1.200.000,00 nel caso di offerta per l’attribuzione del titolo sportivo di I Divisione 

-  ad euro 700.000,00  nel caso di offerta per l’attribuzione del titolo sportivo di II Divisione. 

  

E’ facoltà del Presidente , d’intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega 

Pro e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto 

minimo contestualmente alla pubblicazione del comunicato Ufficiale di non ammissione della 

società.  

1. Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.; 

2. la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e 

finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza, 

accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale; 

3. la documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali e dei requisiti sportivi e 

organizzativi richiesti ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale per la 

partecipazione al Campionato di competenza 

4. la documentazione comprovante l’effettuazione degli adempimenti richiesti dalla 

competente Lega per l’iscrizione al campionato; 

5. una fideiussione bancaria a prima richiesta a copertura dell’importo offerto a titolo di 

contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio 

6. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l’impegno 

della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni relative 

alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di 

acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del 

visto di esecutività dei contratti. 

La Federazione si riserva, comunque, di non procedere alla attribuzione del titolo senza che le 

società partecipanti alla procedura possano pretendere alcunché per  la mancata assegnazione. 

La dichiarazione d’interesse e l’offerta vincolante verranno esaminate da apposita Commissione, 
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nominata dal Consiglio Federale e formata da un rappresentante della Federazione, un 

rappresentante della Lega PRO e da altro membro designato di comune accordo dalle componenti 

tecniche. La suddetta Commissione, esaminati gli atti ed i documenti presentati dalle società e 

predisposta al riguardo una dettagliata relazione, procederà, sulla base del contenuto delle offerte 

vincolanti, alla formazione di una graduatoria provvisoria di merito. 

In caso di pluralità di offerte, verrà dato avvio ad una fase di rilancio, alla quale, potranno 

partecipare tutte le società che hanno offerto almeno un contributo nella misura minima stabilita. 

La Federazione comunicherà alle società, mediante invio di fax al numero indicato nella 

dichiarazione d’interesse: 

a) l’importo massimo offerto nella precedente fase; 

b) il termine, non minore di giorni due dal ricevimento della stessa comunicazione, entro il quale 

dovranno pervenire le offerte migliorative, corredate, per l’eccedenza rispetto alla  precedente 

offerta, di garanzia bancaria a prima richiesta; 

c) la data e l’ora nella quale le offerte migliorative pervenute verranno aperte in pubblica seduta. 

La Commissione procederà, a questo punto, alla formazione di una nuova graduatoria provvisoria 

sulla scorta delle risultanze delle offerte migliorative tempestivamente pervenute, dando atto 

dell’effettuato rilascio da parte delle società della prescritta fideiussione integrativa. 

Il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente federale, d’intesa con i Vice 

Presidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, esaminati gli atti 

della procedura, acclarata, sulla scorta della verifica all’uopo effettuata dalla Commissione, la 

regolarità della offerta prima classificata nella graduatoria predisposta dalla Commissione ed 

acquisito il parere favorevole della COVISOC, della Commissione Criteri Infrastrutturali e della 

Commissione Criteri sportivi e organizzativi per quanto di competenza, sentito il Sindaco della 

Città interessata, decide sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo e sulla conseguente 

ammissione della società al campionato. Nell’eventualità di parere negativo anche di una sola 

delle citate Commissioni o di esclusione dell’offerta prima classificata per irregolarità, il 

Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente federale, d’intesa con i Vice Presidenti 

della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche si pronuncia, acquisito il 

parere favorevole della COVISOC, della Commissione Criteri Infrastrutturali e della 

Commissione Criteri sportivi e organizzativi per quanto di competenza, sull’offerta presentata 

dalla società seconda classificata e, ove occorra, su quelle successivamente graduate. 

Dopo tale provvedimento, verranno restituite alle società non assegnatarie del titolo sportivo le 

fideiussioni bancarie depositate presso la FIGC. 

Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione della eventuale assegnataria del 

titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione. 

 

7. La mancata assegnazione, ai sensi del comma 3, del titolo sportivo di Serie A o B o lo stato di 

insolvenza per le società di serie A o B accertato o dichiarato nel periodo intercorrente fra il 

termine per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo e la scadenza 

ultima fissata per la conclusione del procedimento di cui al comma 6, legittimano la Procedura 

concorsuale ad individuare essa stessa, entro il termine perentorio di 10 giorni decorrente da tale 

ultima scadenza, altra società avente sede nella stessa città di quella in stato di insolvenza cui la 

Federazione potrà assegnare, soddisfatte le condizioni indicate al comma successivo ed eventuali 

altre che la F.I.G.C. ritenesse di individuare, il titolo sportivo inferiore di due categorie. 

 

8. Le condizioni, salve integrazioni di cui al precedente comma, cui la Federazione subordina la 

possibilità di assegnazione del titolo sportivo ai sensi del comma 7 in capo alla società  

individuata dalla Procedura concorsuale sono le seguenti: 

1. presentazione della richiesta di attribuzione del titolo sportivo di due categorie inferiori 

rispetto a quello della società in stato di insolvenza; 

2. conseguimento della affiliazione alla F.I.G.C.; 
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3. presentazione della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, 

patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di 

competenza accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale; 

4. presentazione della documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali e dei 

requisiti sportivi e organizzativi richiesti ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale 

per la partecipazione al Campionato di competenza 

5. presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione degli adempimenti 

richiesti dalla competente Lega per l’iscrizione al campionato; 

6. deposito della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente 

l’impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le 

obbligazioni, relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati 

e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione 

per il rilascio del visto di esecutività dei contratti. 

 

9. Le condizioni di cui al comma 8 devono   essere soddisfatte nel termine perentorio di 5 giorni 

dal provvedimento con cui la procedura concorsuale ha individuato la nuova società aspirante al 

titolo. 

Sulla domanda di attribuzione del titolo sportivo e di ammissione al relativo campionato, delibera 

il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente Federale, d’intesa con i   

Vicepresidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, previo parere 

favorevole della Co.Vi.So.C., della Commissione Criteri Infrastrutturali e della Commissione 

Criteri sportivi e organizzativi.  Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione 

della eventuale assegnataria del titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione. 

 

10.In caso di non ammissione al campionato di I Divisione e II Divisione  e di esito infruttuoso 

delle procedure previste ai commi 6, 7 e 8, il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della 

LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare  con una propria società  

ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purchè la stessa società adempia alle 

prescrizioni previste dal singolo Comitato per l’iscrizione al Campionato. Nel caso sia consentita 

la partecipazione al Campionato Interregionale, la società dovrà versare un contributo  alla FIGC 

non inferiore ad euro 300.000,00. E’ facoltà del Presidente,  d’intesa con i Vice Presidenti della 

FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire 

un contributo superiore al predetto minimo.  
 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 195  del 17/06/2010 

 
Stagione Sportiva 2009/2010 

 
 
 Si pubblica, in allegato, il testo integrale della determinazione dell‟Osservatorio Nazionale sulle 
Manifestazioni Sportive, relativa all‟iniziativa promossa dalla Lega Nazionale Dilettanti per l‟abbattimento 
delle barriere negli impianti sportivi dove si disputano le gare dell‟attività calcistica dilettantistica. 
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Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 
OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

 

L’Osservatorio Nazionale sulle  
Manifestazioni Sportive 

 

riunitosi in telelavoro in data odierna, 17 giugno 2010, presieduto dal Presidente 

Dr. Pietro IEVA, con la partecipazione di: 
 

Avv. Fulvia BEATRICE Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio per lo 
Sport  

Dr. Raffele AIELLO Ufficio Ordine Pubblico 

Dr. Massimo BONTEMPI Direzione Centrale Polizia di Prevenzione 

Dr. Roberto SGALLA Servizio Polizia Stradale 

Dr. Maurizio GELICH Servizio Polizia Ferroviaria 

Dr. Mario MONDELLI Servizio Reparti Speciali 

Col. Marco MINICUCCI Comando Generale Arma dei Carabinieri 

G. di B. Fabrizio CARRARINI Comando Generale Guardia di Finanza 

Ing. Carlo RAFANELLI Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Ing. Luigi LUDOVICI C.O.N.I. 

Dr. Antonio DI SEBASTIANO Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Avv. Marco SQUICQUERO F.I.G.C. – Procura Federale 

Dr. Giovanni SPITALERI Coordinatore Nazionale Delegati alla Sicurezza  

D.ssa Manuela BERTONA Lega Nazionale Professionisti 

Notaio Salvatore LOMBARDO Lega Italiana Calcio Professionistico 

Dr. Biagio SCIORTINO Lega Nazionale Dilettanti 

Dr. Franco FIUMARA Ferrovie dello Stato 

Dr. Antonio GALLO Autogrill 
 

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato D.ssa Elisa Cozza 

Dirigente del Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive. 
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Preso atto che negli stadi con capienza superiore ai 7.500 spettatori dichiarati a norma si è 

registrata una netta diminuzione degli indici di violenza;  

Preso atto altresì che la Lega Italiana Calcio Professionistico ha previsto per la messa a norma 

di tutti gli impianti che ospitano l‟attività professionistica dei campionati di 1^ e 2^ 

Divisione l‟adozione delle misure di sicurezza riportate nella Determinazione 

17/2009 adottata il 7 aprile 2009; 

Considerato che la Lega Nazionale Dilettanti ha già promosso una iniziativa per l‟abbattimento 

delle barriere negli impianti ove si disputano gli incontri di calcio dei campionati 

dilettantistici e che nella citata Determinazione n. 17 questo Organismo ha inteso 

ribadire l‟invito ad incentivare detta progettualità; 

Preso atto che le norme della UEFA per la sicurezza negli stadi raccomandano l‟abbattimento 

delle barriere tra pubblico e spazio di attività sportiva, installando, ove possibile, 

recinzioni di altezza variabile da 1,10 m. a 2,20 m; 

Ritenuto tuttavia necessario fornire specifiche indicazioni per la realizzazione di uno stadio 

tipo che consenta l‟abbattimento delle barriere tra la zona spettatori e lo spazio di 

attività sportiva, senza pregiudicare le misure a tutela dell‟ordine e della sicurezza 

pubblica negli stadi con capienza da 100 a 7500 spettatori ove viene svolta attività 

calcistica dilettantistica; 

Ritenuto inoltre, che l‟evoluzione culturale dello spettatore deve necessariamente passare 

attraverso nuovi positivi modelli applicati al calcio dilettantistico che annovera 

migliaia di tesserati, soprattutto delle fasce giovanili; 

Considerata l‟attività dello specifico gruppo di lavoro, istituito in data 22 febbraio 2010, coordinato 

dal Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Roberto Massucci, presieduto dal Vice 

Questore Aggiunto della Polizia di Stato D.ssa Lucia De Lemmi e composto dal Ten. 

Col. Giuseppe Battaglia dell‟Arma dei Carabinieri, dall‟Ing. Carlo Rafanelli dei Vigili 

del Fuoco, dall‟Arch. Alberto Lucantoni del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, 

dall‟Ing. Nicola Esposito della Federazione Italiana Giuoco Calcio, dall‟Arch. Vittorio 

Ansaldo Vaccari della Lega Italiana Calcio Professionistico, dal Dr. Biagio Sciortino 

della Lega Nazionale Dilettanti e, con funzioni di Segretario, dal Collaboratore 

Amministrativo Osvaldo Di Ruscio; 

Tenuto conto di quanto previsto dall‟art. 22 del decreto del Ministro dell‟Interno del 18 marzo 1996 

in relazione al rilascio di specifiche deroghe da parte delle Prefetture competenti, 

qualora in ragione di particolari situazioni non fosse possibile adottare 

qualcuna delle prescrizioni stabilite dallo stesso decreto: 
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

La Lega Nazionale Dilettanti, ai sensi dell‟art. 1 – 2° comma del D.M. 18/3/1996, è invitata a 

diramare specifiche istruzioni alle proprie società sportive, attivando allo stesso modo le strutture 

periferiche, affinché la richiesta di realizzazione di impianti cd. “senza barriere” nonché, ove possibile, la 

conversione in tal senso di quelli già esistenti avvenga, ove non ostino oggettivi impedimenti, secondo le 

prescrizioni ed i criteri indicati nelle “linee guida” allegate alla presente. 

 

Le Società sportive, d‟intesa con le Amministrazioni comunali proprietarie degli impianti, 

presenteranno alla Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite dei Comitati e/o Divisioni competenti, uno 

specifico progetto che dovrà essere conforme alle citate “linee guida”. 

Successivamente la stessa Lega sottoporrà il progetto all‟Osservatorio Nazionale sulle 

Manifestazioni Sportive che, dopo aver espletato gli approfondimenti ritenuti necessari, formulerà le 

proprie osservazioni dandone notizia alla Prefettura competente ai sensi dell‟art. 22 del D.M. 18/3/1996. 

Dopo questo esame preliminare, il progetto verrà restituito dalla Lega Nazionale Dilettanti alle 

società sportive che attiveranno le procedure di legge conseguenti e presenteranno istanza al Prefetto 

competente per il rilascio della eventuale deroga di cui al menzionato art.22 D.M. 18/3/1996. 

 

Le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza interessate ed in particolare i Sigg. Questori, il cui 

parere positivo è da ritenere condizione necessaria ai fini del rilascio dell‟autorizzazione alla attuazione 

dell‟impianto “senza barriere”, vorranno dare impulso alla realizzazione delle misure citate, seppure con 

gli opportuni meccanismi di flessibilità, che devono necessariamente tenere conto delle ridotte risorse 

finanziarie disponibili. 

Dopo un periodo di applicazione di due anni e comunque non oltre il 30 maggio 2012, 

l‟Osservatorio raccoglierà osservazioni e proposte e valuterà eventuali esigenze di revisione del progetto. 

La presente determinazione è assunta all‟unanimità ed è trasmessa, tramite le competenti 

Amministrazioni componenti l‟Osservatorio, alle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza, ai Comandi 

Carabinieri e Vigili del Fuoco a livello nazionale, nonché al CONI, alla F.I.G.C., Lega Dilettanti per gli 

adempimenti di specifica competenza. 

LLiinneeee  GGuuiiddaa  

Nel richiamare l‟obbligo di conformità alle disposizioni del citato decreto 18 marzo 1996, ad eccezione di 

quelle per le quali verrà richiesta l‟applicazione dell‟art.22, si chiarisce che non potranno essere presi in 

esame progetti in cui gli impianti non rispettino anche le ulteriori seguenti caratteristiche, da intendersi 

come misure di sicurezza minime equivalenti, ai fini della concessione delle deroghe da parte del 

Prefetto:  
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Area di servizio annessa all’impianto 

La delimitazione dell‟area di servizio deve avere varchi di larghezza pari a quella della corrispondente 

uscita dall‟impianto; deve inoltre possedere le caratteristiche ed i requisiti previsti dalle specifiche 

regolamentazioni federali. 

Ogni settore deve avere varchi di ingresso e vie di uscita separate.  

Ogni varco di ingresso deve permettere l‟accesso ad una singola persona alla volta e garantire un flusso 

di 1.125 spettatori/ora e mezza. In caso di utilizzo di preselettori di fila, gli stessi dovranno essere  

rispondenti alle vigenti normative tecniche e conformi alle norme e disposizioni di legge. 

Ogni varco deve essere presidiato da uno o più assistenti di campo della Società sportiva indossanti una 

casacca identificativa di colore giallo o arancione affiancato/i, ove disponibile, da un rappresentante 

delle Forze dell‟Ordine. 

I tagliandi di accesso all‟impianto, o altro titolo equipollente, anche gratuito, devono essere numerati. La 

numerazione può essere apposta anche manualmente. 

 

Spazi riservati agli spettatori e all’attività sportiva 

 

 Spazio riservato agli spettatori 

Può essere suddiviso in settori separati tra loro da una recinzione/parapetto alta/o mt. 1,10 misurato dal 

piano di imposta rispondente alle vigenti normative tecniche e conforme alle norme e disposizioni di 

legge. 

È collegato allo spazio di attività sportiva attraverso n. 2 varchi di almeno mt. 2,40 di larghezza, per ogni 

settore, muniti di serramenti che in caso di necessità possano essere immediatamente aperti su 

disposizione dell‟autorità di pubblica sicurezza verso la zona di attività sportiva. 

Lo spazio riservato agli spettatori è separato dal terreno di gioco da un elemento costituito da un 

separatore/parapetto di altezza non inferiore a mt. 1,10, misurata dal piano di imposta, rispondente alle 

vigenti normative tecniche e conforme alle norme e disposizioni di legge. 

Il settore eventualmente riservato alla tifoseria ospite deve essere separato dal terreno di giuoco e dai 

settori adiacenti mediante un separatore/parapetto alto mt. 1,10, misurato dal piano di imposta,  

rispondente alle vigenti normative tecniche e conforme alle norme e disposizioni di legge. 

 Tutti i settori provvisti di recinzione/parapetto di altezza pari a mt. 1,10 dovranno essere presidiati da 

assistenti di campo della Società sportiva indossanti una casacca identificativa di colore giallo o 

arancione in numero di 1 unità ogni 150 posti di capienza del settore in questione, con un numero 

minimo di 4  unità. 
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 Spazio di attività sportiva 

Area riservata esclusivamente all‟attività sportiva; deve essere collegata agli spogliatoi ed all‟esterno 

dell‟area di servizio dell‟impianto con percorsi separati da quelli degli spettatori. Lo spazio riservato agli 

spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell‟attività sportiva con separatore/parapetto di 

altezza non inferiore a mt. 1,10 misurata dal piano di imposta rispondente alle vigenti normative tecniche 

e conforme alle norme e disposizioni di legge. 

 Al fine di consentire lo svolgimento anche di attività di supporto, si raccomanda che il terreno di gioco, 

presente all‟interno dello spazio di attività sportiva, sia circondato per tutto il proprio perimetro da una 

area libera da ostacoli – cd. “campo per destinazione” -  di ampiezza non inferiore a mt. 2,50 lungo le 

linee laterali e mt. 3,50 lungo le linee di fondo. In presenza di vincoli strutturali, il campo per destinazione 

deve comunque possedere le caratteristiche ed i requisiti previsti dalle specifiche regolamentazioni 

federali. 

 

Spogliatoi e servizi funzionali all’attività sportiva 

Devono avere accesso diretto allo spazio di attività sportiva ed essere ad uso esclusivo dei giocatori, 

degli arbitri, dello staff e delle persone espressamente autorizzate. 

L‟area è delimitata dalla zona riservata agli spettatori da una recinzione alta, almeno, mt. 2,20 misurata 

dal piano di imposta, rispondente alle vigenti normative tecniche e conforme alle norme e disposizioni di 

legge. 

 

Assistenti di campo della Società sportiva   

Le Società sportive sono tenute, in analogia a quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell‟Interno 8 

agosto 2007 art. 3 comma 2, a trasmettere al Prefetto della provincia ove ha sede l‟impianto sportivo, 

l‟elenco nominativo dei soggetti che si intendono impiegare in qualità di Assistenti; tale elenco è 

costantemente aggiornato dalla Questura competente per la verifica della permanenza dei requisiti 

soggettivi di cui all‟allegato A, paragrafo 1.1.3 del Decreto ministeriale dell‟8 agosto 2007. Il Prefetto, su 

segnalazione del Questore, dispone il divieto di impiego di uno o più soggetti, dandone comunicazione 

alla Società stessa, in caso di perdita di almeno uno dei citati requisiti. 

Una “giornata seminariale”, a cura dell‟Osservatorio/Lega Dilettanti, di formazione e aggiornamento sarà 

messa a disposizione degli Assistenti di campo al fine di uniformare a livello nazionale l‟operatività degli 

stessi. 
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Comunicazioni del Comitato Regionale 
 
 
 

Coppa Italia di Eccellenza e Promozione  - Fase Regionale 

 
1^ FASE: 48 SQUADRE 16 gironi da 3 squadre – (1 sq. Eccellenza e 2 Promozione) gare di sola andata  
 

1^ GARA domenica  22 agosto 2010 
2^ GARA domenica  29 agosto 2010 
3^ GARA mercoledì  8 settembre 2010 
 
 
2^ FASE: 16 SQUADRE 
Eliminazione diretta con gara unica sul campo della Società prima menzionata. 
 

VINCENTE A  contro  VINCENTE B 
VINCENTE C  contro  VINCENTE D 
VINCENTE E  contro  VINCENTE F 
VINCENTE G  contro  VINCENTE H 
VINCENTE I  contro  VINCENTE L 
VINCENTE M  contro  VINCENTE N 
VINCENTE O  contro  VINCENTE P 
VINCENTE Q  contro  VINCENTE R 
 
GARE  mercoledì 22 settembre 2010 
 
 
3^ FASE: 8 SQUADRE 
Eliminazione diretta con gara unica sul campo della Società prima menzionata. Gli abbinamenti di 
questo turno e di quelli seguenti verranno sorteggiati presso il Comitato Regionale, alla presenza delle 
Società interessate. 
 
GARE  mercoledì 13 ottobre 2010 
 
 
GARE DI SEMIFINALI 4 SQUADRE   gare di andata e ritorno 
 
ANDATA mercoledì 3 novembre 2010 
RITORNO mercoledì 17 novembre 2010 
 
 
FINALE (gara unica su campo neutro) 
 
SABATO 18 DICEMBRE 2010 o DOMENICA 19 DICEMBRE 2010 
 
 
MODALITA’ TECNICHE E NORME DI SVOLGIMENTO: 
 
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le 
rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all‟età massima. 
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Inoltre le Società partecipanti, sia di Eccellenza che di Promozione hanno l‟obbligo di impiegare – sin 
dall‟inizio e per l‟intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o 
più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 
 

- 1 nato dall’1.1.1991 in poi 
- 1 nato dall’1.1.1992 in poi 

 
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, 
qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori 
delle fasce di età interessate. 
L‟inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista 
dall‟art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 
SOSTITUZIONI: nel corso di tutte le gare le Società possono effettuare tre sostituzioni 
indipendentemente dal ruolo ricoperto. 

 
TRIANGOLARI: Le gare saranno effettuate in due tempi di 45‟ ciascuno. La squadra che riposerà nella 
prima giornata verrà determinata per sorteggio, così come la squadra che disputerà la prima gara in 
trasferta. Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, 
quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due 
squadre che non si sono incontrate in precedenza. Per determinare la squadra vincente si terrà conto, 
nell‟ordine: 
dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
della migliore differenza reti; 
del maggiore numero di reti segnate. 
Persistendo ulteriore parità o nell‟ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la vincente sarà 
determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale Trentino Alto 
Adige. 
 

TURNI A GARA UNICA: La gara sarà effettuate in due tempi di 45‟ ciascuno. In caso di parità dopo i 
tempi regolamentari, la vincente verrà determinata tramite i calci di rigore, secondo quanto previsto dalle 
norme regolamentari. 
 

TURNI A GARA DI ANDATA E RITORNO: Le gare saranno effettuate in due tempi di 45‟ ciascuno. 
Sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti nel corso 
delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà 
segnato il maggior numero di reti i  trasferta; verificandosi ulteriore parità, l‟arbitro procederà a far 
eseguire i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 

GARA DI FINALE: La gara sarà effettuate in due tempi di 45‟ ciascuno. In caso di parità al termine dei 
tempi regolamentari,  la vincente verrà determinata tramite 2 tempi supplementari di 15 minuti ciascuno 
e, se la parità persistesse, saranno battuti i calci di rigore, secondo le norme regolamentari. 
 

GIUSTIZIA SPORTIVA: Ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme del Codice di Giustizia 
Sportiva. Poiché peraltro si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti 
procedure particolari: 

a) le decisioni di carattere tecnico, dottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, 
sono inappellabili; 

b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Commissione 
Disciplinare competente; 

c) le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in Euro 
130,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare; 
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d) gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno 
preso parte a gare, devono essere preannunciati telegraficamente entro le ore 13.00 del 
giorno successivo alla gara e le relative motivazioni debbono essere inviate al predetto 
Organo, per raccomandata e separatamente a mezzo fax entro lo stesso termine, ove 
richiesto, anche alla controparte.  

 
ESECUZIONE DELLE SANZIONI: I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva 
competenti, relativi alle gare della Coppa Italia, che comportino la sanzione della squalifica per una o più 
giornate nei confronti dei calciatori, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell‟ambito delle 
gare interessanti la manifestazione stessa. Nell‟ipotesi di squalifica a tempo indeterminato, la sanzione 
inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell‟ambito dell‟attività ufficiale della Società 
con la quale risulta essere tesserato il calciatore. 
Il giocatore incorre in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall‟Organo di Giustizia 
Sportiva. 
Per quanto non contemplato nel suindicato regolamento, si fa espresso richiamo alle vigenti norme della 
F.I.G.C.  e del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 
 
Si precisa che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato che le 
rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati Regionali dovranno essere SOLAMENTE LE 
SOCIETA’ DI ECCELLENZA. 
Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice 
della Coppa Italia Dilettanti 2010/2011- fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere 
l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti della stagione sportiva 2011/2012. 
Il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la 
Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta 
stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di Categoria inferiore. 
 

Nel caso di vittoria della Coppa Italia - fase Regionale - da parte di una Società militante nel 
campionato di Eccellenza, alla stessa sarà assegnato un contributo di importo pari alla tassa di 
iscrizione al campionato e corrispondente ad Euro 2.000,00. 
Nel caso di vittoria della Coppa Italia - fase Regionale - da parte di una Società militante nel 
campionato di Promozione, alla stessa sarà assegnato un contributo di importo pari alla tassa di 
iscrizione al campionato e corrispondente ad Euro 1.400,00. 
 

Gli accoppiamenti e la programmazione delle gare verranno pubblicati su uno dei prossimi Comunicati 
Ufficiali. 
 
 
 
 

Gare Amichevoli Di Allenamento 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, in accordo con i Comitati Provinciali Autonomi di 
Trento e Bolzano, considerata la necessità di agevolare le Società nella loro attività di allenamento, 
valutata l‟opportunità di semplificare le procedure burocratiche finalizzate all‟ottenimento delle 
autorizzazioni per lo svolgimento delle gare amichevoli di allenamento su tutto il territorio Regionale, ha 
assunto la seguente delibera. 
 
Le Società sono preventivamente autorizzate a disputare le gare amichevoli di allenamento, senza 
produrre documentazione alcuna, purché le medesime gare vengano dirette da un tesserato di una delle 
Società interessate. 
Qualora le Società intendano avvalersi della direzione di gara di un Arbitro Federale dovranno invece 
preventivamente chiedere l‟autorizzazione ai rispettivi Comitati di competenza. 
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Alle Società, per tutte le gare amichevoli di allenamento disputate nel corso della stagione sportiva 
2010/2011, verranno forfettariamente addebitati i seguenti importi: 
 
Euro 80,00 - per le Società  di Eccellenza e Promozione. 
Euro 70,00 - per le Società di 1^ Categoria; 
Euro 50,00 - per le Società di 2^ Categoria, 3^ Categoria, Calcio Femminile Serie C e D, Calcio a 5 
Serie C1, C2, D ed Amatori; 
Nelle cifre sopraesposte sono comprese anche eventuali gare amichevoli di allenamento delle squadre 
Juniores e Nazionale Primavera.  
 
 
 
Le Società che non intendessero effettuare alcuna gara amichevole di allenamento, sono tenute a 
comunicarlo entro e non oltre l’11 agosto 2010 ad esse non verrà addebitata alcuna tassa. 
Sarà cura dei Comitati, verificare la veridicità delle dichiarazioni di Società che non intendono 
organizzare gare amichevoli di allenamento. In caso di dichiarazione mendaci le Società responsabili 
saranno deferite agli Organi competenti. 
 
La presente delibera ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente Comunicato fino al 30 giugno 
2011. 
Le somme forfettarie di cui sopra, che vengono imputate alle Società, surrogano le tasse previste dalla 
normativa vigente.  
 
 
 

Tornei a Carattere Regionale e Provinciale  
Organizzati Dalle Societa’ a Livello di Attivita’ Ricreativa 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, in accordo con i Comitati Provinciali Autonomi di 

Trento e Bolzano, in base all‟Art. 33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, riscontrato il 
significativo aumento del numero dei Tornei organizzati dalle Società, considerata la necessità, sia a 
livello operativo che economico, di agevolare le Società, nell‟attività di organizzazione di questi tornei, 
valutata l‟opportunità di semplificare le procedure burocratiche finalizzate all‟ottenimento delle 
autorizzazioni ed allo svolgimento dei Tornei su tutto il territorio Regionale, ha assunto la seguente 
delibera. 
 
Autorizzazioni  
Per poter effettuare un torneo, le Società organizzatrici devono chiedere apposita autorizzazione ai 
rispettivi Comitati di competenza.  
 
Alla richiesta, che deve pervenire almeno venti giorni prima dell‟inizio del torneo, dovrà essere allegato 
l‟apposito regolamento con il programma delle gare. Il regolamento del Torneo, dopo l‟avvenuta 
approvazione da parte dei Comitati di competenza, non potrà essere per nessun motivo modificato.  
 
 
Tesseramento 
 

Calciatori tesserati F.I.G.C.: i calciatori che sono tesserati FIGC, per poter partecipare ai suddetti 
tornei, non necessitano di nessun ulteriore tesseramento. La loro partecipazione è comunque 
vincolata all‟emissione di un apposito nulla osta rilasciato dalla Società di appartenenza. 
Calciatori non tesserati F.I.G.C.: questi calciatori, per poter partecipare ai suddetti tornei, devono 
sottoscrivere l’apposito cartellino previsto per l’attività ricreativa che viene rilasciato dai Comitati 
competenti.  
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Arbitri 
Le gare dei Tornei possono essere arbitrate da persone designate dalla Società organizzatrice o da un 
Arbitro Federale. In questo ultimo caso è necessario fare specifica richiesta al Comitato di competenza. 
L‟utilizzo dell‟arbitro federale sarà regolato secondo le modalità in essere ed alle condizioni economiche 
fissate dal C.R.A. ed O.T.P.  
 
 
Oneri economici da versare ai Comitati Competenti 
Tassa approvazione torneo:  Euro 100,00 .- a torneo 
Quota di partecipazione:  Euro   20,00 .- per ogni squadra partecipante al Torneo 
Spese arbitrali  da versare prima dell‟inizio del Torneo, su richiesta del Comitato 

Competente 
 
 
Le somme di cui sopra surrogano le tasse previste dalla normativa vigente.  
Sarà cura dei Comitati verificare, attraverso degli specifici controlli, il rispetto dei regolamenti e le 
regolarità dei tesseramenti. 
Le Società ed i calciatori che non rispettano le norme ed i criteri contenuti nella seguente delibera sono 
passibili di deferimento agli Organi disciplinari competenti. Si precisa altresì che gli eventuali infortuni 
occorsi in manifestazione non autorizzate, non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento 
previsto dalle relative polizze assicurative 
La presente delibera ha efficacia dal 1 luglio 2010. 
 
 
 
 
 

Tornei 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, in accordo con i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e 
Bolzano, in base agli articoli 30 e 31 del Regolamento della L.N.D., per i Tornei organizzati dalle Società 
affiliate, ai quali partecipano squadre italiane o squadre estere, ha assunto la seguente delibera: 
 
 

Autorizzazioni 
Per poter effettuare un torneo, le Società organizzatrici devono chiedere apposita autorizzazione ai 
rispettivi Comitati di competenza. 
Alla richiesta, che deve pervenire almeno venti giorni prima dell‟inizio del torneo, dovrà essere allegato 
l‟apposito regolamento con il programma delle gare. Il regolamento del Torneo, dopo l‟avvenuta 
approvazione da parte dei Comitati di competenza, non potrà essere per nessun motivo modificato.  
 
 

Oneri economici da versare ai Comitati Competenti 
Tassa approvazione torneo:  Euro 100,00 .- a torneo 
Quota di partecipazione:  Euro   20,00 .- per ogni squadra partecipante al Torneo 
Spese arbitrali: da versare prima dell‟inizio del Torneo, su richiesta del Comitato di 

competenza. 
 
 

La presente delibera ha efficacia dal 1 luglio 2010. 
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Comunicazioni del Comitato Prov.le 
Autonomo  Bolzano 

 Mitteilungen des Autonomen  
Landeskomitee Bozen 

 

Consiglio Direttivo  Vorstand 

 
Riunione del 28 giugno 2010. 
 
Si è discusso il  seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbali riunioni precedenti; 
2) Comunicazione del Presidente; 
3) C.U. nr. 1 Stagione Sportiva 2010/11 LND e 

SgeS; 
4) Amministrative; 
5) Spese ripetitive; 
6) Varie ed eventuali. 

 
 
Presenti: Rungger, Carbonari, Oberhofer, Damini, 
Crepaz, Ebner, Tappeiner, Faustin, Zago, Mion e 
Campregher. 

  
Sitzung, des 28. Juni 2010. 
 
Es wurde folgendeTagesordnung besprochen: 

1) Genehmigung des Protokolls der 
vorhergehenden Sitzungen; 

2) Mitteilung des Präsidenten; 
3) O.R. Nr. 1 Sportsaison 2010/11 N.A.L. und 

Jugend-sektor; 
4) Ausgaben; 
5) Allgemeine Spesen; 
6) Allfälliges. 

 
Anwesende: Rungger, Carbonari, Oberhofer, Damini, 
Crepaz, Ebner, Tappeiner, Faustin, Zago, Mion und 
Campregher. 

 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 28 giugno 
2010 ha deliberato quanto segue: 

 Der Vorstand hat in der Sitzung vom 28. Juni 2010 
wie folgt beschlossen: 

 

 

 

Iscrizioni ai Campionati e Tornei 
della Stagione Sportiva 2010/2011 

 
Anmeldungen an Meisterschaften u. Turniere 

der Sportsaison 2010/2011 
 

 

Si comunicano le modalità, i termini e le tasse per 
l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 
2010/2011. 
 
L’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 
2010/2011 dovrà essere eseguita esclusivamente 
mediante l’utilizzo delle applicazioni presenti 
nell’area riservata alle Società Calcistiche 
affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti accessibile 
all’indirizzo: 

 Man teilt die Modalitäten, Termine und Gebühren 
für die Anmeldung an die Meisterschaften der 
Sportsaison 2010/2011 mit. 
 
Die Anmeldung an die Meisterschaften der 
Sportsaison 2010/2011 muss ausschließlich 
mittels der Anwendungen auf den für die Vereine 
des Nationalen Amateurligaverbandes 
reservierten Bereiches folgender Internetseite 
erfolgen:  
 

 

www.iscrizioni.lnd.it 
 

secondo le procedure e le modalità illustrate nel 
corso dell‟incontro informativo svolto a Terlano. 
 
La segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di 
Bolzano è a disposizione delle Società per eventuali 
chiarimenti ed informazioni riferite alle procedure di 
iscrizione. 
Tali procedure si possono visualizzare e scaricare 
dal sito http://www.iscrizioni.lnd.it/Private/Main.aspx      
, cliccando “aiuto un linea” (penultimo link a sinistra 
del menu principale). 

 laut den Formalitäten, welche bei dem 
Informationsabend in Terlan erläutert wurden.  
 
Das Sekretariat des Autonomen Landeskomitee 
Bozen steht für Informationen in Bezug auf die 
Anmeldungsformalitäten zur Verfügung. 
 
Diese Formalitäten sind ausserdem wie folgt 
abrufbar:http://www.iscrizioni.lnd.it/Private/Main.aspx 
unter “aiuto un linea” (vorletzter link auf der linken 
Seite des Hauptmenüs). 
 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/Private/Main.aspx
http://www.iscrizioni.lnd.it/Private/Main.aspx
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TERMINI ISCRIZIONI  MELDUNGSTERMINE 

 
Per i seguenti Campionati le iscrizioni dovranno 
essere effettuate nel seguente termine ordinatorio: 

 
 

Promozione 
1^ Categoria 

 
DAL 01 LUGLIO AL 20 LUGLIO 2010 

 
 
Si raccomanda alle società che dopo aver 
provveduto all’iscrizione on line, dovranno 
stampare tutta la documentazione relativa alle 
iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la 
firma autografa del Presidente su tutte le pagine, 
con le firme autografe degli altri dirigenti negli 
appositi spazi e dovrà essere consegnata o 
spedita a mezzo raccomandata presso il 
Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano – Via 
Buozzi 9/b – 39100 Bolzano, entro la data sopra 
indicata.  
 
 
 
A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata 
copia del bonifico bancario relativo al versamento 
delle tasse di iscrizione. 
 
 
Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il 
Comitato procederà alla verifica delle 
documentazioni pervenute. Le Società che non 
avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni 
relative all‟iscrizione al Campionato di competenza, 
saranno informate dal Comitato circa le 
inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro il termine 
perentorio del 27 luglio 2010 (vedi modalità di 
verifica iscrizione). 

  
Für folgende Meisterschaften muss die Anmeldung 
innerhalb folgenden ordnungsgemäßen Termin 
erfolgen: 
 

Landesliga 
1.Amateurliga 

 
VOM 01. JULI BIS ZUM 20. JULI 2010 

 
 
Die Vereine sind nach der erfolgten on line 
Meldung verpflichtet, sämtliche 
Anmeldungsdokumente auszudrucken, mit dem 
Vereinsstempel und der Unterschrift des 
Präsidenten auf allen Seiten, sowie der 
Unterschriften der anderen Funktionären in den 
dafür vorgesehenen Zeilen zu vervollständigen, 
und diese beim Autonomen Landeskomitee 
Bozen, Buozzistrasse 9/b – 39100 Bozen 
abzugeben, oder diese mittels Einschreiben 
innerhalb des oben genannten Zeitraums 
zusenden. 
 
 
An dieser Dokumentation muss ausserdem die 
Kopie der Bestätigung der Banküberweisung der 
Anmeldungsgebühren beigelegt werden. 
 
 
Bei Ablauf des ordnungsgemäßen 
Anmeldungstermines wird das Komitee die 
eingetroffenen Meldungen überprüfen. Jene Vereine, 
die nicht die korrekten Anforderungen der 
Meisterschaftsanmeldungen erfüllt haben, erhalten 
die Möglichkeit die festgestellten Mängel 
innerhalb des endgültigen Termins des 27. Juli 
2010 zu beheben  (siehe Modalitäten zur 
Überprüfung der Anmeldung). 
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TERMINI ISCRIZIONI  MELDUNGSTERMINE 

 
Per i seguenti Campionati le iscrizioni dovranno 
essere effettuate nel seguente termine ordinatorio: 

 
 

2^ Categoria 
3^ Categoria 

3^ Categoria Riserve 
Femminile Serie D 

Calcio a Cinque Serie C2 
Juniores Provinciali 

Torneo Pool Juniores 
Juniores Femminile 

Allievi Provinciali 
Giovanissimi Provinciali 

 
DAL 01 LUGLIO AL 23 LUGLIO 2010 

 
 
Si raccomanda alle società che dopo aver 
provveduto all’iscrizione on line, dovranno 
stampare tutta la documentazione relativa alle 
iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la 
firma autografa del Presidente su tutte le pagine, 
con le firme autografe degli altri dirigenti negli 
appositi spazi e dovrà essere consegnata o 
spedita a mezzo raccomandata presso il 
Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano – Via 
Buozzi 9/b – 39100 Bolzano, entro la data sopra 
indicata.  
  
 
A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata 
copia del bonifico bancario relativo al versamento 
delle tasse di iscrizione. 
 
Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il 
Comitato procederà alla verifica delle 
documentazioni pervenute. Le Società che non 
avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni 
relative all‟iscrizione al Campionato di competenza, 
saranno informate dal Comitato circa le 
inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro il termine 
perentorio del 30 luglio 2010 (vedi modalità di 
verifica iscrizione). 
 
 

  
Für folgende Meisterschaften muss die Anmeldung 
innerhalb folgenden ordnungsgemäßen Termin 
erfolgen: 
 

2.Amateurliga 
3.Amateurliga 

3. Kategorie Reserven 
Damen Serie D 

Kleinfeldfussball Serie C2 
Landesmeisterschaft Junioren 

Turnier Pool Junioren 
Junioren Damen 

Landesmeisterschaft A – Jugend  
Landesmeisterschaft B – Jugend 
 
VOM 01. JULI BIS ZUM 23. JULI 2010 

 
 
Die Vereine sind nach der erfolgten on line 
Meldung verpflichtet, sämtliche 
Anmeldungsdokumente auszudrucken, mit dem 
Vereinsstempel und der Unterschrift des 
Präsidenten auf allen Seiten, sowie der 
Unterschriften der anderen Funktionären in den 
dafür vorgesehenen Zeilen zu vervollständigen, 
und diese beim Autonomen Landeskomitee 
Bozen, Buozzistrasse 9/b – 39100 Bozen 
abzugeben, oder diese mittels Einschreiben 
innerhalb des oben genannten Zeitraums 
zusenden. 
 
An dieser Dokumentation muss ausserdem die 
Kopie der Bestätigung der Banküberweisung der 
Anmeldungsgebühren beigelegt werden. 
 
Bei Ablauf des ordnungsgemäßen 
Anmeldungstermines wird das Komitee die 
eingetroffenen Meldungen überprüfen. Jene Vereine, 
die nicht die korrekten Anforderungen der 
Meisterschaftsanmeldungen erfüllt haben, erhalten 
die Möglichkeit die festgestellten Mängel 
innerhalb des endgültigen Termins des 30. Juli 
2010 zu beheben  (siehe Modalitäten zur 
Überprüfung der Meldung). 
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TERMINI ISCRIZIONI  MELDUNGSTERMINE 

 
Per i seguenti Tornei le iscrizioni dovranno essere 
effettuate nel seguente termine ordinatorio: 

 
 

Giovani Calciatrici Giovanissime 
Esordienti 11 contro 11 
Esordienti 9 contro 9 

Pulcini 7 contro 7 
 

DAL 01 LUGLIO AL 30 LUGLIO 2010 
 
 
Si raccomanda alle società che dopo aver 
provveduto all’iscrizione on line, dovranno 
stampare tutta la documentazione relativa alle 
iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la 
firma autografa del Presidente su tutte le pagine, 
con le firme autografe degli altri dirigenti negli 
appositi spazi e dovrà essere consegnata o 
spedita a mezzo raccomandata presso il 
Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano – Via 
Buozzi 9/b – 39100 Bolzano, entro la data sopra 
indicata.  
  
 
 
A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata 
copia del bonifico bancario relativo al versamento 
delle tasse di iscrizione. 
 
 

  
Für folgende Turniere muss die Anmeldung 
innerhalb folgenden ordnungsgemäßen Termin 
erfolgen: 
 

Junge Fussballspielerinnen B-Jugend  
C – Jugend 11 gegen 11 
C – Jugend 9 gegen 9 
D – Jugend 7 gegen 7 

 
VOM 01. JULI BIS ZUM 30. JULI 2010 

 
 

 
Die Vereine sind nach der erfolgten on line 
Meldung verpflichtet, sämtliche 
Anmeldungsdokumente auszudrucken, mit dem 
Vereinsstempel und der Unterschrift des 
Präsidenten auf allen Seiten, sowie der 
Unterschriften der anderen Funktionären in den 
dafür vorgesehenen Zeilen zu vervollständigen, 
und diese beim Autonomen Landeskomitee 
Bozen, Buozzistrasse 9/b – 39100 Bozen 
abzugeben, oder diese mittels Einschreiben 
innerhalb des oben genannten Zeitraums 
zusenden. 
 
 
An dieser Dokumentation muss ausserdem die 
Kopie der Bestätigung der Banküberweisung der 
Anmeldungsgebühren beigelegt werden. 
 

 

 

 

 

 

Modalità di verifica iscrizione  
Campionati Provinciali e Tornei  

 Stagione Sportiva 2010/2011 

 Modalitäten zur Überprüfung der Meldungen 
Landesmeisterschaften und Turniere 

Sportsaison 2010/2011 
 

Il Consiglio Federale, nella riunione dell‟ 8 giugno 
2010, ha concesso parere di conformità in ordine alle 
modifiche dell‟art. 24, del Regolamento della Lega 
Nazionale Dilettanti. 
Facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio 
Direttivo di Lega, si riportano le linee-guida alle quali 
i Comitati Regionali dovranno conformarsi per le 
iscrizioni delle Società ai campionati di competenza 
della Stagione Sportiva 2010-2011. 
 
Costituiscono condizioni inderogabili per l‟iscrizione 
ai campionati regionali  e provinciali: 
 

  
Der Verbandsvorstand hat in der Sitzung des 08. 
Juni 2010 die Änderungen des Art. 24 des 
Reglement des Nationalen Amateurligaverbandes 
genehmigt. 
In Bezug auf die Beschlüsse des Vostandes des 
Amateurligaverbandes, veröffentlicht man die 
Richtlinien, an denen sich die Regionalkomitee bei 
den Meisterschaftsanmeldungen für die Sportsaison 
2010-2011 halten müssen. 
 
Folgende Konditionen sind für die Meldung an die 
Regional- und Landesmeisterschaften 
unumgänglich: 
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a) la disponibilità di un impianto di gioco 

omologato, dotato dei requisiti previsti 
dall‟art.27, del Regolamento della Lega 
Nazionale Dilettanti; 

b) l‟inesistenza di situazioni debitorie nei 
confronti di Enti federali, Società e tesserati; 

c) il versamento delle seguenti somme dovute a 
titolo di diritti ed oneri finanziari: 

- Tassa associativa alla L.N.D. 
- Diritti di iscrizione ai Campionati di 

competenza 
- Assicurazione giocatori 
- Acconto spese per attività regionale e 

organizzazione 
 
Ai fini delle iscrizioni, i Comitati dovranno individuare 
un primo termine, di carattere ordinatorio, per la 
presentazione della documentazione, tenendo 
presente che deve essere necessariamente inclusa, 
a pena di decadenza, la domanda di iscrizione. 
Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il 
Comitato Regionale procederà alla verifica delle 
documentazioni pervenute. Le Società che non 
avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni 
relative all‟iscrizione al Campato di competenza, 
saranno informate dal Comitato circa le 
inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro il termine 
perentorio fissato dal Comitato stesso.  
Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale 
deciderà definitivamente sulle ammissioni delle 
Società ai campionati della Stagione Sportiva 2010 – 
2011 nel corso di una riunione all‟uopo convocata. 
Si fa presente che l„inosservanza del termine 
ordinatorio, anche con riferimento ad uno soltanto 
degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili 
per l‟iscrizione ai Campionati, va considerato illecito 
disciplinare sanzionato, su deferimento della Procura 
Federale, dagli organi della Giustizia Sportiva  
competenti con una ammenda oppure con punti di 
penalizzazione. In tal senso, i Comitati dovranno 
indicare la tipologia della sanzione che riterranno  
adottare. 
Si fa presente, altresì, che l‟inosservanza del 
termine perentorio anche con riferimento ad uno 
soltanto degli adempienti relativi alle condizioni 
inderogabili per l‟iscrizione ai Campionati, va 
considerato motivo di non ammissione della 
Società al Campionato di competenza, con tutte le 
conseguenze del caso riferite alla vigente normativa 
federale 
 
 

 
a) die Verfügbarkeit einer zugelassenen 

Sportanlage, ausgestattet mit den 
Bedingungen laut Art. 27 des Reglement des 
Nationalen Amateurligaverbandes; 

b) keine Schuldverpflichtungen gegenüber 
Verbände, Vereine und Mitglieder; 

c) die Überweisung folgender Beträge in Bezug 
auf finanzielle Belastungen und Gebühren: 

- Mitgliedsgebühr der N.A.L. 
- Einschreibegebühren an den 

zuständigen Meisterschaften 
- Versicherung Fussballspieler 
- Anzahlung Spesen für Tätigkeit und 

Organisation 
 
Bei den Meisterschaftsanmeldungen müssen die 
Komitee einen ersten ordnungsgemäßen Termin 
für die Einreichung der Dokumentation bestimmen, 
welcher die Anmeldungsanfrage beinhalten muss,  
Ansonsten verfällt diese Anfrage. 
Bei Ablauf des ordnungsgemäßen 
Anmeldungstermines wird das Reginalkomitee die 
eingetroffenen Meldungen überprüfen. Jene Vereine, 
die nicht die korrekten Anforderungen der 
Meisterschaftsanmeldungen erfüllt haben, werden 
von den Komitee bezüglich der festgestellten Mängel 
informiert und erhalten die Möglichkeit diese 
innerhalb eines endgültigen Termins, vom Komitee 
festgelegt, zu beheben. 
Der Vorstand des Landeskomitee wir in einer eigens 
dafür einberufenen Sitzung über die Zulassung der 
Vereine an die Meisterschaften der Sportsaison 
2010 – 2011 beschliessen. 
Man gibt bekannt, dass die Nichteinhaltung des 
ordnungsgemäßen Termins, in Bezug auch auf nur 
eine unumgängliche Kondition für die 
Meisterschaftsanmeldungen, als Disziplinarvergehen 
mit einer Geldstrafe oder mit Strafpunkten 
sanktioniert wird, durch Unterbreitung an die 
Verbandsanwaltschaft, der Sportjustiz. Die Komitee 
müssen die dafür vorgesehenen 
Disziplinarmaßnahmen festlegen. 
 
Man gibt ausserdem bekannt, dass die 
Nichteinhaltung des endgültigen Termins, in Bezug 
auch auf nur eine unumgängliche Kondition für die 
Meisterschaftsanmeldungen, als Grund für die 
Nichtzulassung des Vereins an die vorgesehene 
Meisterschaft gilt, mit allen Folgen der dafür 
geltenden Verbandsnormen. 
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Assistenza per iscrizioni online  Unterstützung bei Online Anmeldungen 

Si comunica che nel periodo dal 05 al 09 luglio 
2010 gli impiegati del Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano sono a disposizione delle 
società, preferibilmente su prenotazione (per 
evitare lunghe attese), per l’iscrizione online 
presso la sede del Comitato, in Via Buozzi 9/b a 
Bolzano. 
 
Inoltre anche nei seguenti giorni fuori sede: 
 

martedì 06 luglio 2010 
dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

presso la sede società  
all’impianto sportivo di Campo Tures 

 

giovedì 08 luglio 2010 
dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

presso la sede società  
all’impianto sportivo di Naturno 

 
 

 Man teil mit, dass im Zeitraum vom 05. bis 09. 
Juli 2010 die Angestellten des Autonomen 
Landeskomitee Bozen für die Online 
Anmeldungen im Sitz des Komitee, 
Buozzistrasse 9/b in Bozen, den Vereinen zur 
Verfügung stehen – Vormerkung bevorzugt (um 
Wartezeiten zu vermeiden). 
 
Ausserdem an folgenden Tagen ausserhalb: 
 

Dienstag 06. Juli 2010 
von 16.00 bis 20.00 Uhr 

im Vereinssitz 
Sportanlage in Sand in Taufers 

 

Donnerstag 08. Juli 2010 
von 16.00 bis 20.00 Uhr 

im Vereinssitz 
Sportanlage in Naturns 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Iscrizione Campionato Amatori  Meldung Freizeitmeisterschaft 

Su richiesta delle società, il Consiglio Direttivo del 
Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano ha 
deliberato di autorizzare alle sotto indicate società, lo 
svolgimento del Campionato Amatori con il Comitato 
Provinciale Autonomo di Trento. 
Le società dovranno iscriversi direttamente al 
Comitato Provinciale Autonomo di Trento 
attenendosi alle modalità previste. 

 Auf Anfrage der Vereine, hat der Vorstand des 
Autonomen Landeskomitee Bozen beschlossen, den 
genannten Vereinen die Freizeitmeisterschaft mit 
dem Autonomen Landeskomitee Trient auszutragen, 
zu genehmigen. 
Die Vereine müssen sich direkt an das Auotnome  
Landeskomitee in Trient anmelden und sich an den 
vorgegebenen Modalitäten halten. 

 

  SOCIETA' – VEREIN 

1.    AMATORI CALCIO BAUZANUM 

2.  G.S. MULTIGEST 

3.  G.S. PHOENIX 

4.  G.S. POLLINI 

5.  A.S. REAL STELLATO 

6.  A.S. ROSA 
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TASSE ISCRIZIONI  ANMELDUNGSGEBÜHREN 
 

 
Campionati 

 
Tassa 

 
Tassa 

 
Anticipazioni  

 
Stampati e  

 
Totale 

 iscrizione associativa conto spese Tessere Euro 
      

Eccellenza 2.000,00 250,00 4.382,00 78,00 6.710,00 

Juniores Regionale 700,00 - 775,00 - 1.475,00 

Calcio a 5 Serie C1 (pure) 600,00 250,00 970,00 78,00 1.898,00 

Calcio a 5 Serie C1  600,00 - 970,00  1.570,00 

Juniores Calcio a 5 250,00 - 414,00 - 664,00 

Femminile Calcio a 5 (pure) 250,00 250,00 970,00 78,00 1.548,00 

Femminile Calcio a 5 250,00 - 970,00  1.220,00 

Calcio Femm. C (pure) 600,00 250,00 970,00 78,00 1.898,00 

Calcio Femm. C  600,00 - 970,00  1.570,00 

Femminile Juniores (pure) 250,00 250,00 414,00 78,00 992,00 

Femminile Juniores  250,00  414,00  664,00 

Promozione 1.400,00 250,00 3.607,00 78,00 5.335,00 

1^ Categoria 1.000,00 250,00 2.678,00 78,00 4.006,00 

2^ Categoria 700,00 250,00 2.058,00 78,00 3.086,00 

3^ Categoria 520,00 250,00 1.025,00 78,00 1.873,00 

3^ Categoria Riserve 520,00 - 414,00 - 934,00 

Juniores Provinciale 520,00 - 362,00 - 882.00 

Juniores Provinciale Pure 520,00 250,00 775,00 78,00 1.623,00 

Juniores Pool 520,00  362,00  882,00 

Calcio a 5 Serie C2 (pure) 450,00 250,00 970,00 78,00 1.748,00 

Calcio a 5 Serie C2 450,00  970,00  1.420,00 

Calcio Femm. Serie D (pure) 350,00 250,00 970,00 78,00 1.648,00 

Calcio Femm. Serie D 350,00  970,00  1.320,00 

Femminile Juniores (pure) 250,00 250,00 414,00 78,00 992,00 

Femminile Juniores  250,00 - 414,00 - 664,00 

Femm. Calcio a 5 Prov. (pure) 250,00 250,00 970,00 78,00 1.548,00 

Femm. Calcio a 5 250,00 - 970,00 - 1.220,00 
 

 

 

 

 

Campionati e Tornei Giovanili  Jugendmeisterschaften und -turniere 
 

Tasse e Depositi Cauzionali  
 

Gli importi relativi alle tasse d’iscrizione ed 
eventuale tassa di affiliazione, i depositi 
cauzionali e le modalità di pagamento, saranno 
rese note sui prossimi Comunicati Ufficiali. 

 Gebühren und Kautionen 
 

Die Einschreibegebühren und eventuelle 
Beitrittsgebühr, sowie die Kautionen für Vereine 
mit nur Jugendsektor und deren Zahlungsform, 
werden in den nächsten Offiziellen 
Rundschreiben veröffentlicht. 
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Modalità di versamento  Modalitäten zur Überweisung 
 

 
Il versamento delle tasse di iscrizione ai 
campionati L.N.D. e S.G.eS. dovrà essere 
effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 
 
"F.I.G.C. - L. N. D. Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano" 
 

CASSA RURALE DI BOLZANO 
Via Claudia Augusta,15 

39100 BOLZANO 
 
 

IBAN:  IT 93 E 08081 11607 000308002002 
 
Le società dovranno allegare alle domande di 
iscrizione al campionato copia del bonifico 
bancario, che attesti il versamento delle tasse di 
iscrizione. 

  
Die Überweisung der Anmeldungsgebühren der 
Meisterschaften N.A.L. und J.u.S.S.  müssen 
mittels Banküberweisung erfolgen, lautend auf: 
 
"F.I.G.C. - L. N. D. Autonomen Landeskomitee 
Bozen" 
 

RAIFFEISENKASSE BOZEN 
Claudia Augusta Str. 15 

39100 BOLZANO 
 
 

IBAN:    IT 93 E 08081 11607 000308002002 
 

Die Vereine müssen den Einschreibungsformularen 
eine Kopie der Bestätigung der Banküberweisung 
beilegen, welche die Einzahlung der Gebühren 
bestätigt. 

 
 

 
 

Comunicato Ufficiale Nr. 1 della L.N.D.  Offizielles Rundschreiben Nr. 1 der N.A.L. 

Si comunica che a partire da venerdì 02 luglio 2010 
sarà possibile consultare il Comunicato Ufficiale nr. 
1 della Lega Nazionale Dilettanti della stagione 
sportiva 2010/2011 sul nostro sito internet 
www.figctaa.it . 

 Man teilt mit, dass ab den 02. Juli 2010 das 
Offizielle Rundschreiben Nr. 1 der Nationalen 
Amateurliga für die Sportsaison 2010/2011 auf 
unserer Internetseite www.figctaa.it abrufbar sein 
wird. 
 

 
 
 
 
 

COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL 29/06/2010 
 
La Commissione Disciplinare Territoriale presso il 
Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano 
costituita dall‟avv. Giuliano D'Alessandro 
(Presidente), dall‟Avv. Marco Emer e dall'avv. 
Stefano Zucchiatti (componenti) nella riunione del 
giorno 29.06.2010, in Bolzano ha assunto la 
seguente decisione. 
DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA 
FEDERALE DEL CALCIATORE LANG MATHIAS, 
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, CO. 1 E 10, C. 2 
CGS, IN RELAZIONE ALL'ART. 40, C. 11-BIS 
DELLE N.O.I.F.  
 
 

DISZIPLINARKOMMISSION VOM 29/06/2010 
 
Die Disziplinarkommission beim Autonomen 
Landeskomitee Bozen, zusammengesetzt aus 
Giuliano D'Alessandro (Präsident) sowie aus Avv. 
Marco Emer und Avv. Stefano Zucchiatti 
(Mitglieder), hat in der Sitzung vom 29.06.2010 in 
Bozen folgende Entscheidung getroffen: 
 
ANZEIGE SEITENS DES VERBANDS-
ANKLAEGERS GEGEN DEN SPIELER LANG 
MATHIAS,  WEGEN VERLETZUNG DER ART. 1, 
ABS. 1 UND 10, ABS. 2 PSG, IN  
ZUSAMMENHANG MIT ART. 40, ABS. 11 BIS 
N.O.I.F. 
 

http://www.figctaa.it/
http://www.figctaa.it/
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Con nota d.d. 27.05.2010 il Procuratore Federale 
ha  deferito a questa Commissione Disciplinare il 
calciatore LANG MATHIAS per i fatti di cui all‟atto di 
deferimento contestato al soggetto innanzi citato. 
 
 

La Commissione, 
 

preso atto che all‟odierna udienza si è presentato il 
calciatore LANG MATHIAS, il quale  
congiuntamente alla Procura Federale ha chiesto 
l‟applicazione ex art. 23 C.G.S. della sanzione di 
mesi 4 di squalifica; 
ritenuta congrua la richiesta di patteggiamento della 
sanzione nei confronti del calciatore LANG 
MATHIAS; 
 
 

delibera 
 

di applicare al calciatore LANG MATHIAS la 
sanzione di mesi 4 di squalifica a decorrere dalla 
data del 30 giugno 2010. 

 
 
Mit Schreiben vom 27.05.2010 hat der 
Verbandsanklaeger vor dieser 
Disziplinarkommission, den Spieler LANG 
MATHIAS angezeigt, wegen den Tatbestand der in 
der Anklageschrift enthalten ist. 
 

Die Kommission, 
 

festgestellt, dass bei der heutigen Verhandlung der 
Spieler LANG MATHIAS erschienen ist, welcher 
gemeinsam mit dem Verbandsanklaeger die 
Verhaengung von 4 Monate Sperre, im Sinne des 
Art. 23 P.S.G. beantragt hat;; 
die von den Parteien mit gemeinsamer 
Vereinbarung gegen  den Spieler LANG MATHIAS 
vom Verbandsanklaeger  beantragten Strafen fuer 
angemessen erachtet; 
 

beschliesst 
 

gegen den Spieler LANG MATHIAS  eine Sperre 
von 4 Monate, mit Wirkung ab dem 30. Juni 2010, 
zu verhaengen. 

 
 
 
 
 

 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Si precisa che, in caso di dubbi, l'interpretazione 
del Comunicato Ufficiale ha luogo sulla base del 
testo italiano." 

 "Wir weisen darauf hin, daß für die Auslegung 
des Rundschreibens in Zweifelsfällen der 
italienische Text ausschlaggebend ist." 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL 
COMITATO DI BOLZANO, 30/06/2010. 

  

VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN LANDESOMITEE 
BOZEN, AM 30/06/2010.  

 

Il Segretario – Der Sekretär  Il Presidente - Der Präsident 
Roberto Mion  Karl Rungger 

 


