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Comunicazioni della L.N.D. 
 

 

 

Comunicato Ufficiale n. 229 del 30/06/2011 

 

Stagione Sportiva 2010/2011 
 
 
 
Si pubblica il testo integrale del  Comunicato Ufficiale n.188/A della  F.I.G.C., inerente l‟art.50 delle 
N.O.I.F.. 
 

 
COMUNICATO UFFICIALE N.188/A 

 
 

Il Consiglio Federale 
 

- ritenuto opportuno modificare il‟art.50 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;   
- visto l‟art.27 dello Statuto Federale 

 
delibera 

 
di approvare la modifca dell‟art.50 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.; secondo il yesto 
riportato nell‟allegato A)  
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All.A) 
 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FIGC 
 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 
Art .50 

Modifiche all’ordinamento dei Campionati 
 

1. L‟ordinamento dei campionati ed i loro 
collegamenti possono essere modificati 
con delibera del Consiglio Federale. 

2. La delibera con la quale viene modificato 
l‟ordinamento dei Campionati entra in 
vigore a partire dalla seconda stagione 
successiva a quella della sua adozione e 
non può subire a sua volta modifiche se 
non dopo che sia entrata in vigore 

 
Norma Transitoria 
Le modifiche ai criteri di promozione e 
retrocessione tra i Campionati Professionistici di 
Serie A, B e C, deliberate entro il 30 luglio 
1999,andranno in vigore nella stagione sportiva 
2000/2001 

 

 
Art .50 

Modifiche all’ordinamento dei Campionati 
 
1. L‟ordinamento dei cmapionati ed i loro 

collegamenti possono essere modificati con 
delibera del Consiglio Federale. 

2. a delibera con la quale viene modificato 
l‟ordinamento dei Campionati entra in vigore 
a partire dalla seconda stagione successiva a 
quella della sua adozione e non può subire a 
sua volta modifiche se non dopo che sia 
entrata in vigore 

 
Norma Transitoria 
Le modifiche dell’ordinamento dei cmapionati 
nonché i criteri di promozione e retrocessione 
deliberate entro il 31 luglio 2011 e comunque 
non oltre due giorni prima dell’inizio dei 
campioanti interessati, andranno in vigore 
nella stagione sportiva 2012/2013 
 

 
 

 

Comunicato Ufficiale n. 232 del 30/06/2011 

 

Stagione Sportiva 2010/2011 

 
 

Si pubblica il testo integrale della delibera del Presidente Federale n.197/PF del 30 giugno 2011, 
inerente il visto di conformità agli Art.23 e 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e la 
sospensione, allo stato, del procedimento di concessione del visto di conformità relativo all‟art.27, del 
medesimo Regolamento. 
 
 

DELIBERA N.197/PF 
 

Il Presidente Federale 
 

- vista la richiesta di concessione del visto di conformità inoltrata dalla Lega Nazionale Dilettanti, in 
ordine alle modifiche degli artt.23, 27 e 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; 

- atteso che, per quanto concerne l‟art.27 del medesimo Regolamento, la Lega Nazionale Dilettanti 
con lettera del 23 giugno 2011 ha ritenuto di chiedere una deroga alla nuova normativa emanata 
dalla FIFA, in tema di larghezza minima dei campi di gioco del Calcio a Cinque; 

- considerato che tale richiesta di deroga debba valere come istanza di sospensione sul 
procedimento di concessione del visto di conformità relativamente all‟art.27 del Regolamento 
della LND; 
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- ritenuto altresì, che per quale che concerne l‟art.23, nulla osta al rilascio del visto di conformità e 
che con riferimento all‟art.32, il visto di conformità può essere concesso con le modifiche di cui 
alla nota allegata alla presente delibera;  

- vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 9 giugno 2011; 
- d‟intesa con i Vice presidenti 

 
d e l i  b e r a 

 
- di concedere il visto di conformità all‟art.23 del regolamento della L.N.D. nel testo allegato sub A); 
- di concedere il visto di conformità all‟art.32 del regolamento della L.N.D. a condizione che venga 

modificato secondo il testo riporatato nella nota allegata sub B); 
- di sospendere, allo stato, il procediemtno di concessione del visto di conformità relativo all‟art.27 

del Regolamento della LND 
 

All.A) 
 

Regolamento Della Lega Nazionale Dilettanti 
 

Testo Attuale Nuovo testo proposto 

 
Art .23 

Le competizioni agonistiche 
 
1. Le competizioni agonistiche indette dalla Lega 
si distinguono in: 

…OMISSIS… 
 

D) Divisione Calcio a Cinque 
1) Attività agonistiche nazionali 
- Campionato Srie A 
- Campionato Serie A2 
- Campionato Serie B 
 
 
 
- Campionato Under 21 
- Coppa Italia 
 
2) Attività agonistiche regionali e provinciali 
 

- Campionato Serie C maschile, eventualmente  
suddiviso in Serie C1 e Serie C2 

- Campionato Serie C Femminile 
- Campionato Under 21 maschile e femminile 
- Campionato Juniores Under 18 maschile e 

femminile  
 
 
Le modalità di partecipazione e di svolgimento 
delle atttività agonistiche naizonali sono stabilite 
annualmente dal Consiglio Direttivo della 
Divisione. Le attività agonistiche regionali e 
provinciali sono organizzate da ciascun Comitato 
Regionale aulla base di uno o più gironi 
 

…OMISSIS… 

 
Art .23 

Le competizioni agonistiche 
 

1. Le competizioni agonistiche indette dalla Lega 
si distinguono in: 

…OMISSIS… 
 

D) Divisione Calcio a Cinque 
1) Attività agonistiche nazionali 
- Campionato Srie A 
- Campionato Serie A2 
- Campionato Serie B 
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque 
Femminile 
 
- Campionato Under 21 
- Coppa Italia 
 
2) Attività agonistiche regionali e provinciali 
 

- Campionato Serie C maschile, eventualmente  
suddiviso in Serie C1 e Serie C2 

- Campionato Serie C Femminile 
- Campionato Under 21 maschile e femminile 
- Campionato Juniores Under 18 maschile e 

femminile  
 
 
Le modalità di partecipazione e di svolgimento 
delle atttività agonistiche naizonali sono stabilite 
annualmente dal Consiglio Direttivo della 
Divisione. Le attività agonistiche regionali e 
provinciali sono organizzate da ciascun Comitato 
Regionale aulla base di uno o più gironi 
 

…OMISSIS… 
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All.B) 
 
 

ARTICOLO 32 COMMA 7 
L’attività giovanile e minore 

 
 

Alle società che non presentano domanda di iscrizione per partecipare all‟attività giovanile obbligatoria o 
che, se iscritte, vi rinunciano prima dell‟inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo stabilito 
annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., quale concorso alle spese sostenute per 
l‟organizzazione dell‟attività giovanile del Comitato o della Divisione di competenza. 
 
 

 

 

 

Comunicato Ufficiale N. 14 del 07/07/2011 
 

Stagione Sportiva 2011-2012 
 
 Si pubblica, in allegato, il testo integrale del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 8/A del 6 Luglio 
2011, inerente la determinazione degli oneri finanziari per la stagione sportiva 2011/2012. 
 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A 
 
 

Il Presidente Federale 
 

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2011/2012; 
 

- visto l‟art. 24 dello Statuto Federale; 
 

- sentiti i Vice Presidenti 
 

d e l i b e r a 
 

per la stagione sportiva 2011/2012 vengono fissati i seguenti oneri finanziari: 
 
 
1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.) 
 

- Per tutte le società della Lega Nazionale 
  Professionisti Serie A e Serie B, della Lega Italiana Calcio Professionistico 
  e della Lega Nazionale Dilettanti          € 55,00 
 
- Per le società che svolgono attività 
  esclusivamente nel Settore per l‟Attività 
  Giovanile e Scolastica           € 15,00 
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2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.) 
 

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale 
  di associazione, nella misura ritenuta più 
  opportuna, il cui provento va a favore delle 
  Leghe stesse 
 
 

3. Tassa annuale di adesione al Settore per 
     l‟Attività Giovanile e Scolastica 
 

- Per le Società federali           € 25,00 
 
 
4. Tasse per ricorsi 
 
A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo 
 

- per le società appartenenti alla LNP Serie A      € 260,00 
- per le società appartenenti alla LNP Serie B      € 260,00 
- per le società appartenenti alla LICP       € 180,00 
- per le società appartenenti alla LND 
  partecipanti ai Campionati Nazionali       € 100,00 
- per le società appartenenti alla LND 
  partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali        € 78,00 
- per le società appartenenti al SGS         € 52,00 
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali       € 52,00 

 
 
B) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare territoriale 
 

- per le società appartenenti alla LND 
  partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali      € 130,00 
- per le società appartenenti al SGS         € 62,00 
 
 

C) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare nazionale 
 

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati 
  di Eccellenza, Promozione e I Ctg.       € 280,00 
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati 
  di II e III Ctg.          € 200,00 
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati 
  Juniores e per le società appartenenti al SGS      € 180,00 
 
 

D) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale 
 

- per le società appartenenti alla LNP Serie A      € 500,00 
- per le società appartenenti alla LNP Serie B      € 500,00 
- per le società appartenenti alla LICP       € 350,00 
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali     € 200,00 
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores     € 180,00 
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali     € 180,00 
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali     € 180,00 
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E) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale 
     con procedura d‟urgenza 
 

- per le società appartenenti alla LNP Serie A      € 650,00 
- per le società appartenenti alla LNP Serie B      € 650,00 
- per le società appartenenti alla LICP       € 500,00 
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali     € 350,00 
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali  € 330,00 
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali     € 330,00 

 
 
F) Ricorsi innanzi alla Commissione Vertenze Economiche 
 

- per le società appartenenti alla LNP Serie A      € 350,00 
- per le società appartenenti alla LNP Serie B      € 350,00 
- per le società appartenenti alla LICP       € 250,00 
- per le società appartenenti alla LND 
  partecipanti ai Campionati Nazionali       € 170,00 
- per le società appartenenti alla LND 
  partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali      € 130,00 
- per le società appartenenti al SGS         € 78,00 

 
 
G) Ricorsi innanzi alla Commissione Tesseramenti 
 

- per le società appartenenti alla LNP Serie A      € 350,00 
- per le società appartenenti alla LNP Serie B      € 350,00 
- per le società appartenenti alla LICP       € 250,00 
- per le società appartenenti alla LND 
  partecipanti ai Campionati Nazionali       € 170,00 
- per le società appartenenti alla LND 
  partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali      € 130,00 
- per le società appartenenti al SGS         € 78,00 

 
 
H) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati 
 

- di società appartenenti alla LNP Serie A       € 250,00 
- di società appartenenti alla LNP Serie B       € 250,00 
- di società appartenenti alla LICP        € 180,00 
- di società appartenenti alla LND 
  partecipanti ai Campionati Nazionali       € 100,00 
- di società appartenenti alla LND 
  partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores        € 90,00 
- di società appartenenti alla LND 
  partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali        € 65,00 
- di società partecipanti ai campionanti SGS        € 31,00 

 



 

 

 

110/4 

I) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d‟urgenza 
 

- di società appartenenti alla LNP Serie A       € 330,00 
- di società appartenenti alla LNP Serie B       € 330,00 
- di società appartenenti alla LICP        € 230,00 
- di società appartenenti alla LND 
  partecipanti ai Campionati Nazionali       € 130,00 
- di società appartenenti alla LND 
  partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores      € 110,00 
- di società appartenenti alla LND 
  partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali        € 90,00 
- di società partecipanti ai campionanti SGS        € 45,00 

 
Nota: si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati direttamente e 
in proprio dagli interessati, nessuna tassa è dovuta. 
 
 
J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell‟Associazione Italiana Arbitri 
 

- appartenenti ai ruoli CAN - A        € 250,00 
- appartenenti ai ruoli CAN - B        € 220,00 
- appartenenti ai ruoli CAN - PRO        € 180,00 
- appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5       € 100,00 
- appartenenti ai ruoli CAI           € 90,00 
- appartenenti ai ruoli Regionali          € 65,00 
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali         € 31,00 

 
 
K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali    € 250,00 
 
 
5. Tasse di tesseramento 

 
- Calciatori “Giovani” - Pulcini ed Esordienti          € 8,00 
  cartellino verde annuale      (comprensive di tassa 

di tesseramento, premio assicurativo e 
costo plastificazione) 
 

- Calciatori “Giovani” - Giovanissimi ed Allievi        € 14,00 
  cartellino giallo annuale      (comprensive di tassa 

di tesseramento, premio assicurativo e 
costo plastificazione) 
 

- Calciatori Professionisti di Serie A e B         € 65,00 
(solo tassa tesseramento) 

 
- Calciatori Professionisti di I° Divisione e II° Divisione       € 45,00 

(solo tassa tesseramento) 
 

- Calciatori Dilettanti; “Giovani di 
  Serie A, B, I° Divisione e II° Divisione”, “Giovani Dilettanti”        € 5,00 

(solo tassa tesseramento) 
 

- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale 
  (tessera color bianco)             € 6,00 

(comprensive di costo cartellino, tassa 
di tesseramento e premio assicurativo) 
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- Allenatori di Serie A e B         € 250,00 
- Massaggiatori di Serie A e B        € 100,00 
- Allenatori di I° Divisione e II° Divisione       € 125,00 
- Massaggiatori di I° Divisione e II° Divisione        € 50,00 
- Allenatori e Massaggiatori 
  della Lega Nazionale Dilettanti          € 19,00 
- Medici sociali società professionistiche       € 100,00 
- Medici sociali società dilettanti          € 60,00 

 
 
6. Stampati Federali 

- Stampati riguardanti il tesseramento 
dei calciatori professionisti (compreso contratto economico)  Verranno distribuiti a cura delle 

Leghe professionistiche 
secondo le modalità delle 
Leghe stesse fissate 

- Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento 
  od il tesseramento (prezzo unitario)           € 1,00 

(quelli relativi alle esigenze 
delle Leghe professionistiche 
verranno distribuiti secondo le 
modalità fissate dalle Leghe 
stesse) 

 
- Liste di svincolo collettive             € 8,00 
  (per tutte le società) 

 
- Stampati per il tesseramento di Allenatori, 
  Massaggiatori, e Medici Sociali            € 2,50 

 
 
7. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali 
 

Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B     € 500,00 
 

Lega Italiana Calcio Professionistico       € 250,00 
 
 
 
8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2011/2012 – Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica: 
 

- tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori         € 4,00 
 
- iscrizione e certificato assicurativo “piccoli amici”          € 3,00 
 
- Assicurazione obbligatoria Dirigenti di società          € 4,50 

 
 

- Tasse di iscrizione ai campionati: 
 

Allievi Nazionali     Società Professionistiche   € 530,00 
 
Giovanissimi Nazionali    Società Professionistiche   € 430,00 
 
Allievi Regionali maschili calcio a 11  Società Professionistiche   € 380,00 

Società Dilettanti    € 310,00 
Società di Puro Settore   € 260,00 
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Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 

Società Professionistiche   € 330,00 
Società Dilettanti    € 260,00 
Società di Puro Settore   € 210,00 

 
 

Allievi Provinciali maschili calcio a 11         € 60,00 
 

Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11        € 60,00 
 

Esordienti Provinciali            € 60,00 
 

Pulcini Provinciali            € 60,00 
 

Allievi Regionali femminili calcio a 11         € 60,00 
 

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11        € 60,00 
 

Allievi Provinciali femminili calcio a 11         € 60,00 
 

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11        € 60,00 
 

Allievi Regionali maschili calcio a 5          € 60,00 
 

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5         € 60,00 
 

Allievi Provinciali maschili calcio a 5         € 60,00 
 

Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5         € 60,00 
 

Allievi Regionali femminili calcio a 5          € 60,00 
 

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5         € 60,00 
 

Allievi Provinciali femminili calcio a 5         € 60,00 
 

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5        € 60,00 
 
 
N.B. La tassa è dovuta dalle società, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, per la 
partecipazione a ciascuno dei suindicati campionati. 
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2011 
 
    IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
        Antonio Di Sebastiano          Giancarlo Abete 
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Comunicato Ufficiale n.16 del 08/07/2011 

 
Stagione Sportiva 2011/2012 

 
In riferimento al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° luglio 2011, si dispone che venga data 
applicazione ai seguenti punti del suddetto Comunicato, riferiti all‟attività nazionale di competenza della 
Divisione Calcio Femminile per la Stagione sportiva 2011-2012, secondo le disposizioni specifiche che 
saranno emanate con apposito Comunicato Ufficiale a cura del Commissario Straordinario della 
Divisione Calcio Femminile: 
 
 

 Punto 2. DIVISIONE CALCIO FEMMINILE  
Lett. A/14 CAMPIONATI NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2011/2012  
 
1. Campionato Nazionale Serie “A”  

a) Articolazione  

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare  

d) Assegnazione titolo di campione d‟Italia  

e) Partecipazione alla Coppa dei campioni organizzata dalla U.E.F.A.  

f) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie A/2  
 

2. Campionato Nazionale di Serie “A2”  

a) Articolazione  

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare  

d) Promozione al Campionato Nazionale di Serie A  

e) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie B  
 

3. Campionato Nazionale di Serie “B”  

a) Articolazione  

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare  

d) Promozione al Campionato Nazionale di Serie A2  

e) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie C  

f) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B  
 

4. Campionato Nazionale Primavera  

a) Articolazione  

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare  
 

 Punto 5. COPPA ITALIA  
Lett. A/19 COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE  
 

 III) DISPOSIZIONI GENERALI  
 

1) DIRITTI DI ISCRIZIONE ED ONERI – Attività Divisione Calcio Femminile  
 
3) AMMENDE PER RINUNCIA – Attività Divisione Calcio Femminile  
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In riferimento a quanto stabilito con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° luglio 2011 in materia di 
concomitanze di gare sullo stesso tempo di gioco, si dispongono i seguenti criteri di priorità nello 
svolgimento delle stesse:  
 

- Campionato Nazionale Serie D;  

- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A”  

- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A/2”  

- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “B”  

- Campionato di Eccellenza;  

- Campionato di Promozione;  

- Campionato di 1ª Categoria;  

- Campionato di 2ª Categoria;  

- Campionato Nazionale “Juniores”;  

- Campionato Nazionale Allievi;  

- Campionato Nazionale Giovanissimi;  

- Campionato Regionale “Juniores”;  

- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie “C”  

- Campionato Primavera Femminile  

- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";  

- Campionato Regionale Allievi;  

- Campionato Regionale Giovanissimi;  

- Campionato di 3ª Categoria;  

- Campionato di “3ª Categoria - Under 21”;  

- Campionato di “3ª Categoria - Under 18”;  
- Campionato Provinciale “Juniores”;  

- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";  

- Coppe Regionali Settore Giovanile;  

- Campionato Provinciale e locale Settore Giovanile;  

- Coppe Provinciali e locali Settore Giovanile;  

- Attività Amatori.  
 

 

 

 

Comunicato Ufficiale n.17 del 08/07/2011 

 
Stagione Sportiva 2011/2012 

 

 
Il Consiglio Direttivo della lega Nazionale Dilettanti, nella riunione svoltasi a Roma il 7 luglio 2011, ha 
deliberato all‟unanimità quanto di seguito riportato:  
 
“il costo del cartellino per il teseramento di Settore Giovanile – escluso l’importo riferito al 
premio di assicurazione – è pari a €. 3,50 anziché , €. 2,00, per i Comitati che nella corrente 
Stagione sportiva 2011-2012 adotteranno il sistema di tesseramento on-line per il Settore 
Giovanile.” 
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Comunicato Ufficiale n.18 del 11/07/2011 

 
Stagione Sportiva 2011/2012 

 
 
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Luglio 2011, a specifico 
chiarimento e a parziale deroga delle disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 80 del 
18.12.2009, n. 110 del 17.2.2010 e n. 151 del 13.5.2010, in relazione all‟obbligo di impiego del giovane 
calciatore c.d. “fidelizzato” a partire dal Campionato di Eccellenza della Stagione Sportiva 2012-2013, ha 
deliberato quanto segue:  
 

 - Per essere considerato “fidelizzato”, un calciatore deve tesserarsi entro il 30 Settembre della 
Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito l‟obbligo di impiego, sotto forma 
di:   

 variazione di tesseramento (aggiornamento di posizione);   

 sottoscrizione vincolo di tesseramento a tempo, escludendo il prestito da altre Società. 
 

- Il calciatore “fidelizzato” può essere ceduto in prestito ad altre Società durante la Stagione 
Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito l‟obbligo di impiego, al termine della quale il 
calciatore stesso deve tornare alla Società di appartenenza.   

 
- Se una Società acquisisce un calciatore da altra Società, per effetto di un trasferimento a titolo 
temporaneo, non può essere riconosciuto il diritto a considerare tale calciatore “fidelizzato” in 
favore della Società cessionaria, anche nel caso in cui il titolo del trasferimento si trasformi da 
temporaneo a definitivo nella Stagione Sportiva in cui è previsto l‟obbligo di impiego del calciatore 
“fidelizzato”.  

 
- Se un calciatore, nel corso della Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito 
l‟obbligo di impiego, viene inserito nelle liste di svincolo suppletive e, successivamente allo 
scioglimento del vincolo, sottoscrive un aggiornamento di posizione con la stessa Società dalla 
quale è stato svincolato, non può essere considerato “fidelizzato”.  

 
 - Se un calciatore, nel corso della Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito 
l‟obbligo di impiego, viene svincolato ai sensi dell‟art. 108, delle N.O.I.F. (Svincolo per accordo) e, 
nella Stagione Sportiva 2012-2013, sottoscrive un aggiornamento di posizione con la stessa 
Società dalla quale è stato svincolato, non può essere considerato “fidelizzato”.  

 

 

 

Comunicato Ufficiale n.19 del 11/07/2011 
 

Stagione Sportiva 2011/2012 
 
 
In riferimento al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 8 del 1° Luglio 2011, si comunica che il numero verde per 
la gestione dei sinistri relativi alla Stagione Sportiva 2010-2011 non è più  800 092 580, ma è stato 
sostituito con il numero 800 914 814.  
 
Si ricorda, inoltre, che e‟ sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche concernenti la 
copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (non del 
Settore Giovanile e Scolastico). Tale servizio è disponibile dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni 
festivi) dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00, contattando il numero 
telefonico 335.8280450  
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Circolare n.38 del 30/06/2011 
 
 
Con riferimento al C.U. n.191 della L.N.D., pubblicato il 26 maggio 2011, inerente la modifica degli 
articoli 29 e 32, delle N.O.I.F. e la introduzione dell‟art.118, delle N.O.I.F., si ritiene opportuno chiarire le 
modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività individuata dalla introduzione della nuova 
normativa.  
  
In linea con le disposizioni F.I.F.A.,al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di 
calcio a cinque,ai calciatori “non professionisti” (art.29, N.O.I.F.) e “giovani dilettanti” (art.32, N.O.I.F.) è 
consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall‟art.118, delle N.O.I.F..  
  

E‟ quindi consentito:  
a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l‟attività assumendo il tesseramento/vincolo per una 
diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di 
calcio a undici;  
b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l‟attività assumendo il tesseramento/vincolo per una 
diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di 
calcio a cinque.  
  
Non è consentita la variazione di attività dei calciatori da e per Società che svolgono 
contemporaneamente attività di calcio a undici e di calcio a cinque.  
  
Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici 
ai sensi dell’art.94 ter, delle N.O.I.F..  
  
Per i calciatori tesserati ai sensi dell‟art.40, N.O.I.F. è consentita la variazione di attività fermo restando il 
limite di cui al comma 11, del citato articolo, il quale prevede che le Società della L.N.D. possono 
tesserare e schierare in campo un solo calciatore straniero proveniente e/o provenuto da Federazione 
estera e che il tesseramento in variazione è valido sino al termine della stagione sportiva.  
  
A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata solo a 
favore della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta 
tesserato/vincolato in “quiescenza”.  
 
I calciatori che hanno variato l‟attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito,anche 
nello stesso periodo, solo tra Società “pure” che svolgono la medesima attività; per i calciatori che 
hanno variato l’attività, quindi,  non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono 
contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.  
  

Gli svincoli di cui agli articoli 32 bis, 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia 
unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell’attività prescelta, e non 
hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell’attività “quiescente”. Una 
volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a 
favore di Società “pure” che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.  
  
Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in 
relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l’attività, 
anche se trattasi di Società dell’attività “quiescente”. Una volta svincolato, il calciatore tesserato 
in variazione che intenda nuovamente variare l’attività potrà effettuare tale variazione con le 
modalità ed i limiti di cui all’articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di 
tesseramento unicamente a favore di Società “pure” che svolgono la medesima attività dallo 
stesso prescelta.  
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La variazione di attività potrà essere effettuata nei periodi fissati dal Consiglio Federale (per la 
stagione 2011/2012 il periodo stabilito è dal 1 Luglio 2011 al 17 Settembre 2011), attraverso l‟invio 
dell‟apposito modulo federale con le modalità previste dall‟art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati e 
Divisioni di competenza.  
  
La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l’attività a favore della 
Società per la quale ha effettuato la variazione;il tesseramento a favore della Società per la quale è 
stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell‟apposito modulo 
federale presso l‟Ente di appartenenza della Società interessata.  
   
Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche alle calciatrici.  

 

 

 

Circolare n.9 del 12/07/2011 
 
Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 4 – 2011 elaborata dall‟Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C., 
avente per oggetto “Operazioni IVA di importi non inferiori ad €. 3.000- Obbligo di comunicazione 
all‟Agenzia delle entrate”.  
 
Oggetto: Operazioni IVA di importi non inferiori ad €. 3.000- Obbligo di comunicazione 
all‟Agenzia delle entrate. 
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Comunicazioni del Comitato Prov.le 
Autonomo  Bolzano 

 Mitteilungen des Autonomen  
Landeskomitee Bozen 

 
 

 

Iscrizioni ai Campionati e Tornei 
della Stagione Sportiva 2011/2012 

 
Anmeldungen an Meisterschaften u. Turniere 

der Sportsaison 2011/2012 
 

 

Si comunicano le modalità, i termini e le tasse per 
l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 
2011/2012. 
 
L’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 
2011/2012 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 2011/2012 mit. 
 
Die Anmeldung an die Meisterschaften der 
Sportsaison 2011/2012 muss ausschließlich 
mittels der Anwendungen auf den für die Vereine 
des Nationalen Amateurligaverbandes 
reservierten Bereiches folgender Internetseite 
erfolgen:  
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www.iscrizioni.lnd.it 
 

 

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 in linea” (penultimo link a sinistra 
del menu principale). 

 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 in linea” (vorletzter link auf der linken 
Seite des Hauptmenüs). 
 

 
 

 

TERMINI ISCRIZIONI  MELDUNGSTERMINE 

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

 
 

Promozione 
1^ Categoria 

 
DAL 01 LUGLIO AL 15 LUGLIO 2011 

 
 
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 22 luglio 2011 (vedi modalità di 
verifica iscrizione). 

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

Landesliga 
1.Amateurliga 

 
VOM 01. JULI BIS ZUM 15. JULI 2011 

 
 
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 22. Juli 
2011 zu beheben (siehe Modalitäten zur 
Überprüfung der Anmeldung). 
 

 

 

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: 

 
 

2^ Categoria 
3^ Categoria 

3^ Categoria Riserve 
Femminile Serie D 

Femminile Juniores 
Calcio a Cinque Serie C2 

Juniores Provinciali 
Torneo Pool Juniores 

Allievi Provinciali 
Giovanissimi Provinciali 

 
DAL 01 LUGLIO AL 22 LUGLIO 2011 

 
 
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 29 luglio 2011 (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 

Damen Junioren 
Kleinfeldfussball Serie C2 

Landesmeisterschaft Junioren 
Turnier Pool Junioren 

Landesmeisterschaft A – Jugend  
Landesmeisterschaft B – Jugend 
 
VOM 01. JULI BIS ZUM 22. JULI 2011 

 
 
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 29. Juli 
2011 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 

 
DAL 01 LUGLIO AL 05 AGOSTO 2011 

 
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 

 
VOM 01. JULI BIS ZUM 05. AUGUST 2011 

 
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. 

 

 

 

TERMINI ISCRIZIONI  MELDUNGSTERMINE 

Per il seguente Torneo le iscrizioni dovranno essere 
effettuate nel seguente termine ordinatorio: 

 

Pulcini 7 contro 7 
 

DAL 01 LUGLIO AL 22 AGOSTO 2011 
 
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 folgendes Turnier muss die Anmeldung 
innerhalb folgenden ordnungsgemäßen Termin 
erfolgen: 

D – Jugend 7 gegen 7 
 

VOM 01. JULI BIS ZUM 22. AUGUST 2011 
 
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. 



 

 

 

123/4 

 

 

Modalità di verifica iscrizione  
Campionati Provinciali e Tornei  

 Stagione Sportiva 2011/2012 

 Modalitäten zur Überprüfung der Meldungen 
Landesmeisterschaften und Turniere 

Sportsaison 2011/2012 
 

Si riportano le linee-guida alle quali i Comitati 
Regionali dovranno conformarsi per le iscrizioni delle 
Società ai campionati di competenza della Stagione 
Sportiva 2011-2012. 
 
Costituiscono condizioni inderogabili per l‟iscrizione 
ai campionati regionali  e provinciali: 
 
 

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 tesserati 
- 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 Campionato 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 2011 – 
2012 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 pari ad Euro 100,00. 
 
 

  
Man veröffentlicht die Richtlinien, an denen sich die 
Regionalkomitee bei den Meisterschafts-
anmeldungen für die Sportsaison 2011-2012 halten 
müssen. 
 
Folgende Konditionen sind für die Meldung an die 
Regional- und Landesmeisterschaften 
unumgänglich: 
 

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 Tesserierte 
- 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 
2011 – 2012 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 von Euro 100,00 sanktioniert 
wird, durch Unterbreitung an die 
Verbandsanwaltschaft, der Sportjustiz.  
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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 

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. 
   

 
 
 

Assistenza per iscrizioni online  Unterstützung bei Online Anmeldungen 

Si informa, che nel periodo di iscrizione, gli 
impiegati del Comitato Provinciale Autonomo di 
Bolzano sono a disposizione delle società, 
preferibilmente su prenotazione (per evitare 
attese), per l’assistenza all’iscrizione online 
presso la sede del Comitato, in Via Buozzi 9/b a 
Bolzano. 

 Man informiert, dass im Zeitraum der 
Anmeldungen, die Angestellten des Autonomen 
Landeskomitee Bozen für die Unterstützung bei 
der Online Anmeldungen im Sitz des Komitee, 
Buozzistrasse 9/b in Bozen, den Vereinen zur 
Verfügung stehen – Vormerkung bevorzugt (um 
Wartezeiten zu vermeiden). 

 
 

 

 

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 1.648,00 

Femm. Calcio a 5 250,00 - 970,00 - 1.320,00 
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  JUGEND UND SCHULSEKTOR 
 

Si informano le Società che intendono iscrivere 
squadre giovanili ai vari Campionati S.G.S., che 
non è ancora pervenuto il Comunicato Ufficiale 
della Federazione contenete le indicazioni degli 
oneri finanziari. Pertanto, si invitano le Società ad 
iscrivere le squadre versando gli stessi oneri 
della scorsa stagione. 

 Man informiert die Vereine, welche Jugend-
mannschaften an den verschiedenen 
Meisterschaften des J.u.S.S. einschreiben 
mòchten, dass das Offizielle Rundschreiben des 
Fussballverbandes mit den Gebühren zur Zeit 
noch nicht eingegangen ist. Deshalb kònnen die 
Vereine bei den Einschreibungen dieselben 
Beträge wie bereits in der vergangenen Saison 
überweisen. 

 
TASSA ANNUALE DI ADESIONE AL SETTORE 
PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICO (art. 
15/6 N.O.I.F.) 
Per le Società Federali                              €  25,00 
     

 JÄHRLICHE EINSCHREIBEGEBÜHR AN DEN 
JUGEND- UND SCHULSEKTOR (art. 15/6 N.O.I.F.) 
 
Für Verbandsvereine                                €  25,00 
 

 

 

 

- Tasse di iscrizione ai campionati:       - Einschreibgebühren für Meisterschaften: 
 
 

Allievi Regionali maschili calcio a 11 /    Società Profess./ Profi Vereine € 380,00 
  A–Jugend Regional Männlich      Società Dilettanti/Amateur Vereine € 310,00 
         Società di Puro Settore / 

  Vereine mit nur Jugendsektor € 260,00 
 
 

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11   Società Profess./Profi Vereine € 330,00 
  B–Jugend Regional Männlich     Società Dilettanti/Amateur Vereine € 260,00 
         Società di Puro Settore / 

  Vereine mit nur Jugendsektor € 210,00 
 
 

Allievi Provinciali maschili calcio a 11 / A-Jugend Landesmeisterschaften Männlich €   60,00 
 

Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11/ B-Jugend Landesmeisterschaften M. €   60,00 
 

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11/ B-Jugend Damen Landesmeist. €   60,00 
 

Esordienti Provinciali /  C-Jugend Landesmeisterschaften    €   60,00 
 

Pulcini Provinciali  / D-Jugend Landesmeisterschaften    €   60,00 
 

 
Nota : La tassa è dovuta dalle società, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, per la 
partecipazione a ciascuno dei suindicati campionati. 
 

Erläuterung: Die betreffenden Gebühren sind von den Vereinen, unabhängig von der Anzahl der 
eingeschriebenen Mannschaften, für die Teilnahme von jeder der oben genannten Meisterschaft, zu 
entrichten 
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Depositi Cauzionali 
per Società di Puro Settore 

 Kaution für 
Vereine mit puren Jugendsektor 

 
 

Di seguito si riportano i depositi cauzionali da versare 
per le società di puro settore e le società 
professionistiche, che partecipano ai campionati per 
la stagione sportiva 2011/2012. 
 
Campionati Provinciali: 

 per una squadra                               Euro  260,00 
 per più squadre                                Euro  310,00 

 
Campionati Regionali: 

 per una squadra                               Euro  420,00 
 per più squadre                                Euro  520,00 

 Man führt die Kautionen für Vereine die nur mit 
Jugendsektor und für die Profivereine an, welche 
an den Meisterschaften der Sportsaison 2011/2012 
teilnehmen. 
 
Landesmeisterschaften: 
Für eine Mannschaft                      Euro  260,00 
Für mehrere Mannschaften           Euro  310,00 
 
Regionalmeisterschaften: 
Für eine Mannschaft                      Euro  420,00 
Für mehrere Mannschaften           Euro  520,00 

 

 

Qualora i nuovi oneri che verranno comunicati 
dalla Federazione per la Stagione Sportiva 
2011/2012 si discostino nell’importo da quelli 
indicati, alle società verrà richiesto il versamento 
di un conguaglio. 

 Sollten die neuen Beträge welche vom 
Fussballverband für die Sportsaison 2010/2011 
mitgeteilt werden, anders sein als die 
angeführten, wird die Überweisung der Differenz 
von den Vereinen angefordert. 

 

 

 

 

 

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. 
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CAMPIONATO DI 
3^ CATEGORIA RISERVE 

 
MEISTERSCHAFT 

3. KATEGORIE RESERVEN 
 

A seguito della concessione della deroga da parte 
della Lega Nazionale Dilettanti per il campionato 3^ 
Categoria “Riserve” su richiesta del Comitato 
Provinciale Autonomo di Bolzano, il Consiglio 
Direttivo ha deliberato quanto segue: 
 
a) Articolazione 
 
Il Campionato di 3^ Categoria Riserve è organizzato 
dal Comitato Provinciale sulla base di uno o più 
gironi. 
Hanno diritto di richiedere l‟iscrizione al Campionato 
di 3^ Categoria Riserve le Società che con le 
rispettive prime squadre partecipano a Campionati di 
categoria superiore; 
 
b) Limite di partecipazione dei calciatori in 
            relazione all'età 
 
Alle gare del Campionato di 3^ Categoria Riserve, ed 
alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega 
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza 
alcuna limitazione di impiego in relazione all‟età 
massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per 
la stagione sportiva 2011/2012 che abbiano compiuto 
anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle 
condizioni previste dall‟art. 34, comma 3, delle 
N.O.I.F.  
 
c) Ammissione ai Campionati Superiori 
 
 Le società partecipanti il Campionato di 3^ 
Categoria Riserve non hanno il diritto di 
ammissione ai Campionati Superiori. 
 
 
d)        Regolamento 
 

- Nell‟intero corso di tutte le gare sarà 
consentita la sostituzione di 5 calciatori 
indipendentemente dal ruolo. 

- I calciatori inizialmente impiegati come 
assistenti dell‟ arbitro possono essere 
sostituiti anche per partecipare alla gara 
come calciatore o viceversa. 

 
 
e)    Per quanto non previsto dal presente 
regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle 
Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di 
Giustizia Sportiva e del Regolamento della LND. 

 In Folge der Sondergenehmigung von Seiten des 
Nationalen Amateurligaverbandes für die 
Meisterschaft 3. Kategorie „Reserve“ auf Anfrage des 
Autonomen Landeskomitee, hat der Vorstand 
folgendes beschlossen: 
 

a)       Struktur 
 
Die Meisterschaft 3. Kategorie Reserven wird vom 
Landeskomitee organisiert und wickelt sich mit der 
Formel eines oder mehrerer Kreise ab. 
Anrecht auf die Einschreibung in die Meisterschaft 
der 3. Kategorie Reserven haben Vereine die mit der 
ersten Mannschaft bereits an höheren 
Meisterschaften teilnehmen. 
 
b)       Altersgrenze der teilnehmenden 
           Fussballspieler 
 
An den Spielen der Meisterschaft 3. Kategorie 
Reserven, und allen anderen Aktivitäten die von der 
Lega Nazionale Dilettanti organisiert werden, dürfen 
ohne Begrenzung des Höchstalters alle 
Fussballspieler teilnehmen, die für die Sportsaison 
2011/2012 regulär tesseriert sind und das 15. 
Lebensjahr vollendet haben, laut den Bestimmungen 
des Artikels 34, Komma 3, der N.O.I.F. 
 
 
c)       Anrecht an die höheren Meisterschaften 
 
         Die teilnehmenden Mannschaften an der 
Meisterschaft 3. Kategorie Reserven haben kein 
Anrecht auf höheren Kategorien der 
Meisterschaften. 
 
d)     Reglement 
 

- Im Laufe der Spiele können jederzeit 
insgesamt 5 Spieler, unabhängig von der 
Spielrolle, eingewechselt werden. 

- Die Fußballspieler welche anfangs als 
Schiedsrichterassistenten eingesetzt werden, 
können im Laufe des Spieles auch als 
Fußballspieler eingesetzt werden, oder 
umgekehrt. 

 
e)  Sofern im vorliegenden Reglement nicht 
vorgesehen, gelten die Artikel der verbandsinternen 
Bestimmungen des I.F.V.  sowie das Regelment der 
Sportjustiz und die Bestimmungen der N.A.L. 
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TESSERAMENTI  
Settore Giovanile e Scolastico 

 SPIELERMELDUNGEN  
Jugend- und Schulsektor 

 

 

Si porta a conoscenza delle Società che a partire 
dalla Stagione Sportiva 2011/2012 il 
tesseramento annuale dei calciatori per il Settore 
Giovanile e Scolastico dovrà essere eseguita 
esclusivamente online, mediante l’utilizzo delle 
applicazioni presenti nell’area riservata alle 
Società Calcistiche accessibile all’indirizzo: 

 Man teilt den Vereinen mit, dass ab der 
Sportsaison 2011/2012 die jährliche 
Spielermeldung für den Jugend und Schulsektor, 
ausschließlich online, mittels der Anwendungen 
auf den für die Vereine reservierten Bereiches 
folgender Internetseite erfolgt:   

 
 

www.iscrizioni.lnd.it 
 
 

 

La segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di 
Bolzano è a disposizione delle Società per eventuali 
chiarimenti ed informazioni riferite alle procedure di 
tesseramento. 
Tali procedure si possono inoltre visualizzare 
tramite il video che è stato caricato sul sito 
internet www.figctaa.it / Comitato Bolzano / sotto 
la notizia News: “Video Tesseramento 
Giovanile”, oppure scaricando il file pdf dal sito 
www.iscrizioni.lnd.it /  cliccando “aiuto in linea” 
(penultimo link a sinistra del menu principale da 
pagina 31 a pagina 50). 

 Das Sekretariat des Autonomen Landeskomitee 
Bozen steht für Informationen in Bezug auf die 
Meldungsformalitäten zur Verfügung. 
 
Diese Formalitäten sind ausserdem mittels video 
auf der Internetseite www.figctaa.it / 
Landeskomitee Bozen / unter der Nachricht 
News: „Video Jugendspielermeldung“, oder 
indem man die pdf-Datei von der Internetseite 
www.iscrizioni.lnd.it / unter “aiuto in linea” 
(vorletzter link auf der linken Seite des Hauptmenüs 
von Seite 31 bis Seite 50) abruft.. 
 

 

 
 
 
 

 

Invio Estratti Conto  Zusendung Kontoauszüge 

Si comunica alle Società affiliate che, con plico a 
parte, sono stati inviati gli estratti conto della 
Segreteria Federale relativi all‟assicurazione CARIGE 
e dell‟assicurazione integrativa RAIFFEISEN-
ASSIMOCO  per la stagione sportiva 2010/2011. 
 

 Man teilt den angeschlossenen Vereinen mit, dass 
die Kontoauszüge des Verbandssekretariats 
bezüglich der Versicherung CARIGE und jene der 
Zusatzversicherung RAIFFEISEN-ASSIMOCO für die 
Sportsaison 2010/2011 zugesandt wurden. 
 

 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.figctaa.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.figctaa.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA / EINBERUFUNG AUSWAHLMANNSCHAFT  
 
 

Il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano 
convoca i sotto elencati calciatori: 
- Domenica 17 luglio 2011 alle ore 16.00 presso 

l‟impianto sportivo di Stanghe Racines per un 
amichevole con la squadra A.C. SIENA 

 Das Autonome Landeskomitee Bozen beruft 
folgende Fußballspieler ein: 

- Sonntag, den 17. Juli 2011 um 16.00 Uhr in 
der Sportanlage Stanghe Ratschings für ein 
Freundschaftsspiel mit der Mannschaft A.C. 
SIENA 

 
 

F.C. BOLZANO BOZEN 1996 Kabilo Francesko 

F.C.  BOZNER Gennaccaro Denis, Kaneider Daniel, Rossi Simon 

S.S.V. BRIXEN Priller Andreas 

U.S. LANA SPORTVEREIN Corea Gianluca 

D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS Frötscher Moritz, Wieser Patrick 

F.C.  MERANO MERAN CALCIO Baggio Luca, Scaratti Cesare 

S.S.V. NATURNS Platzer Christian, Rungg Felix 

F.C. NEUGRIES BOZEN BZ Micheletti Walter 

F.C. NEUMARKT EGNA Ochner Daniel 

POL. PIANI Sekuljica Danijel 

U.S.D.  SALORNO RAIFFEISEN Laghi Mattia, Tulipano Matteo 

 TEIS TISO VILLNÖSS F. Profanter Alexander, Trocker Hannes 

A.S.D. VIRTUS DON BOSCO Loncini Daniel 
 

 

 

Consiglieri / Vorstandsmitglieder:  DAMINI CLAUDIO, FAUSTIN LUCIANO 
Selezionatori / Auswahltrainer:   PALAZZO LEOPOLDO 
Medico / Arzt:     STABILE BERNARDO 
Massaggiatore / Masseur:   LANBACHER STEFAN 
Collaboratore / Mitarbeiter:   DEGASPERI UMBERTO 

 

 

Si richiede gentilmente alle società dei 
calciatori convocati di inoltrare copia del 
certificato di idoneità all’attività sportiva 
agonistica al Comitato via fax al numero 
0471/262577. 

 Man ersucht die Vereine der einberufenen 
Fußballspieler die Kopie der Eignungs-
bescheinigung für die wettkämpferische 
Sporttätigkeit dem Landeskomitee mittels 
Fax an die Nummer 0471/262577 zu senden. 

 

 

I calciatori sopra convocati che, per infortunio o altre 
cause giustificate, non potranno partecipare al 
raduno, devono darne, per tempo, comunicazione al 
Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano 
(0471/261753), seguita dall'invio della 
documentazione di supporto. 
Tutti i calciatori convocati dovranno essere muniti di 
documento di identità valido e del corredo personale 
di gioco. 
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 N.O.I.F. e dell‟art. 
32 del Regolamento del Settore per l‟attività 
giovanile e scolastica, i calciatori che, senza provato 
e giustificato motivo, non partecipano al raduno 
programmato, saranno deferiti alla C.D. per i 
provvedimenti del caso. 
 

 Die einberufenen Fußballspieler, welche wegen 
Verletzungen oder anderen Gründen nicht an den 
Treffen teilnehmen können, müssen dies dem 
Autonomen Landeskomitee Bozen (0471/261753) 
mitteilen, sowie eine Entschuldigung nachreichen. 
 
Alle einberufenen Fußballspieler müssen einen 
gültigen Ausweis, sowie die eigene 
Spielerausrüstung  bei sich haben.  
Man erinnert, dass laut Art.76 der N.O.I.F. und Art. 
32 des Reglement des Jugend- und Schulsektors, 
jene Fußballspieler, die ohne entschuldigten Grund 
an den Treffen und den offiziellen Tätigkeiten der 
Auswahlmannschaft nicht teilnehmen, von der 
Disziplinarkommission mit den jeweiligen 
Maßnahmen bestraft werden. 
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Autorizzazione manifestazioni  Genehmigung Veranstaltungen 

Sono state autorizzate le seguenti manifestazioni: 
 
Amichevoli: 
 

A.S. MALLES MALS – PALERMO CALCIO 
 

L‟amichevole si è svolta il 10 luglio 2011 
sull‟impianto sportivo di Malles. 
 

POL. PIANI – BASSANO VIRTUS 
 

L‟amichevole si svolgerà il 23 luglio 2011 
sull‟impianto sportivo di Prato allo Stelvio. 
 

 Es wurden folgende Veranstaltungen genehmigt: 
 
Freundschaftsspiele: 
 

A.S. MALLES MALS – PALERMO CALCIO 
 

Das Freundschaftsspiel hat am 10. Juli 2011 auf der 
Sportanlage Mals stattgefunden. 
 

POL. PIANI – BASSANO VIRTUS 
 

Das Freundschaftsspiel wird am 23. Juli 2011 auf 
der Sportanlage Prad am Stilfserjoch stattfinden. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

"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, 14/07/2011. 

 VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN LANDESOMITEE 
BOZEN AM 14/07/2011.  

 
 
 

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

 


