
 

 
 

Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti 

Settore Giovanile e Scolastico 
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO BOLZANO 

AUTONOMES LANDESKOMITEE BOZEN 
Via Buozzi Strasse 9/b – 39100  BOLZANO/BOZEN 

Tel. 0471 261753 – Fax. 0471 262577 
E-mail: combolzano@postalnd.it - figcbz@dnet.it 

Internet: www.lnd.it - www.figctaa.it - www.settoregiovanile.figc.it    

 

 

 

Stagione Sportiva – Sportsaison 2011/2012 
Comunicato Ufficiale – Offizielles Rundschreiben 

N° 9 del/vom 11/08/2011 
 
 

Comunicazioni della L.N.D. 
 

Comunicato Ufficiale n. 38 del 05/08/2011 

Stagione Sportiva 2011/2012 
 
 
Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 43/A della F.I.G.C. inerente l‟art. 40, comma 3 bis, 
delle N.O.I.F.. 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/A DEL 04/08/2011 
 

Il Presidente Federale 
- preso atto delle disposizioni contenute nell‟art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al 

tesseramento in deroga dei giovani calciatori; 
- ritenuto opportuno stabilire, nell‟ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre 

maggiore tutela dell‟attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto 
tesseramento nella stagione sportiva 2011/2012 

 
d e l i b e r a 

 
nella stagione sportiva 2011/2012, la concessione della deroga prevista dall‟art. 40, comma 3 bis, delle 
N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle 
seguenti condizioni: 
 
- Società Professionistiche 
Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad 
un massimo di 10 calciatori. 
Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad 
un massimo di 8 calciatori. 
Le Società partecipanti al Campionato di I Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino 
ad un massimo di 6 calciatori. 
Le Società partecipanti al Campionato di II Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino 
ad un massimo di 4 calciatori. 
 
I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente. 
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Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire 
ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l‟alloggio, l‟educazione 
scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant‟altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle 
Società assumeranno il ruolo di garanti dell‟osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi 
contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori. 
 
In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà 
revocato per il venir meno delle stesse. 
 
A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull‟andamento e sull‟evolversi delle varie 
situazioni attraverso il Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco. 
 
Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore 
non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari 
controlli saranno demandati sempre al Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica. 
 
- Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile 
Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di 
assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, 
valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle 
condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.  
 
Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall‟art. 40, 
comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia 
del minore. 
Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni 
assolutamente straordinarie, motivate e documentate. 
 
 
 

 

 
 

Comunicato Ufficiale n. 39 del 05/08/2011 
 

Stagione Sportiva 2011/2012 
 
 
 Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. n. 44/A della F.I.G.C. inerente il testo del nuovo 
statuto federale. 
 
Il Comunicato Ufficiale n. 39 del 05/08/2011, potrà essere visionato, scaricato o stampato dagli 
interessati sul sito www.lnd.it alla pagina Comunicazione/Comunicati Ufficiali. 
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Comunicato Ufficiale n. 45 del 08/08/2011 

 

Stagione Sportiva 2011/2012 

 
 

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 51/A del 8 agosto 2011, 
inerente la proroga del mandato degli Organi della Giustizia Sportiva del C.R. Trentino A.A. e dei C.P.A. 
di Trento e Bolzano fino al 30 giugno 2012. 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 51/A 
 

Il Consiglio Federale 
 

 Vista la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di prorogare fino al 30 giugno 2012 gli 
attuali Organi della Giustizia Sportiva del Comitato Regionale Trentino Alto Adige e dei 
Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano; 

 Tenuto conto che l‟art. 10 e la disposizione transitoria n. V dello Statuto Federale 
prevedono che il Comitato Regionale Trentino Alto Adige cessi la propria attività dal 30 
giugno 2012; 

 
d e l i b e r a 

 
di prorogare il mandato degli Organi della Giustizia Sportiva del Comitato Regionale Trentino Alto Adige 
e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano fino al 30 giugno 2012 nella composizione di cui 
all‟allegato sub A). 
 

All. A) 
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE 

 
Giudice Sportivo:   GIANNANTONIO RADICE 
Sostituti Giudice Sportivo:  BRUNO PISETTA 
 
Commissione Disciplinare: 
Presidente:    MAURIZIO AGOSTINELLI 
Vice Presidenti:   NICOLO‟ PEDRAZZOLI 

GIULIANO D‟ALESSANDRO 
 
 

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO 
 

Giudice Sportivo:   REIFER JOSEF 
 
Commissione Disciplinare: 
Presidente:    GIULIANO D‟ALESSANDRO 
Vice Presidenti:   MARCO EMER 
Componenti:    BRUNO GIGANTE 

STEFANO ZUCCHIATTI 
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Comunicato Ufficiale n. 49 del 09/08/2011 

 

Stagione Sportiva 2011/2012 

 
 

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 58/A del 9 agosto 2011, 
inerente l‟abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle 
fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali 
della Lega Nazionale Dilettanti. 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/A 
 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA 
PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

Il Presidente Federale 
 

 Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle 
gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai 
Comitati Regionali della L.N.D, relativi alla stagione sportiva 2011/2012, per i procedimenti 
dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale; 

 ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l‟emanazione di un 
particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di 
dette fasi; 

 visto l‟art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva; 
 

d e l i b e r a 
 

 i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della 
giornata di gara; 

 gli eventuali reclami, a norma dell‟art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b),del 
Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative 
motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le 
eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al 
ricevimento dei motivi di reclamo; 

 il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo; 
 gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, 

avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro 
mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del 
giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del 
Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla 
controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L‟attestazione dell‟invio alla eventuale 
controparte deve essere allegata al reclamo. 
L‟eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo 
idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 
del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo. 
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata 
della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle 
due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la 
decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, 
comma 11, C.G.S.); 
 

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall‟emanazione del presente 
provvedimento. 
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Comunicato Ufficiale n. 52 del 10/08/2011 
 
 
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti 
 

- vista la propria delibera del 20 Giugno 2011 in merito alla modifica delle norme in materia di 
rapporti tra Società dilettantistiche e allenatori; 

- visto il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2011, con il quale, al punto 14), si 
rimandava ad un apposito Comunicato Ufficiale la pubblicazione delle disposizioni riguardanti la 
regolamentazione dei rapporti tra le Società della L.N.D. e gli Allenatori per la stagione sportiva 
2011-2012;  

- ritenuto che, in attesa del riordino complessivo della materia secondo le indicazioni di cui alla 
richiamata delibera del 20 giugno 2011, occorre provvedere a disciplinare in via transitoria, per la 
stagione 2011-2012, i rapporti di tesseramento delle Società dilettantistiche con i loro allenatori  

 
DELIBERA 

 
I rapporti tra le Società della L.N.D. e gli Allenatori per la stagione 2011 – 2012 sono regolati come 
segue : 
 
E‟ fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Eccellenza, 
di Promozione, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali di Calcio 
Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli 
ufficiali dei tecnici. 
 
In deroga all’art. 40, del Regolamento della L.N.D., in attesa del complessivo riordino della 
materia, il tesseramento di allenatori abilitati dal Settore Tecnico iscritti nei ruoli ufficiali dei 
tecnici e’ facoltativo per le Società partecipanti ai Campionati di Prima e di Seconda Categoria e 
per le squadre partecipanti ai Campionati Regionali Juniores. 
 
Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire 
l‟abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. 
 
Un‟eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, 
promosse al Campionato di Serie “B” di Calcio Femminile o di Calcio a Cinque, intendano confermare 
l‟allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. 
 
La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti successivo alla conferma 
dell‟Allenatore che sia indetto dal Comitato Regionale nel cui territorio ha sede la Società, e per il quale 
l‟Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora 
venga ammesso. Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” 
o di Serie C/1 maschile è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque 
abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. 
 
E‟ fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Juniores Nazionale di affidare la conduzione 
della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. 
 
E‟ fatto obbligo alle Società Nazionali che partecipano al Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a 
Cinque di affidare la conduzione della squadra a un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei 
ruoli ufficiali dei tecnici. 
 
E‟ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore 
abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori”. 
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Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società 
interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli 
ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente. 
 
Gli Allenatori che vengono esonerati prima dell‟inizio del Campionato di competenza possono tesserarsi 
con altra Società nella stessa Stagione Sportiva. 
 
Fino al riordino complessivo della materia, sono vietati premi di tesseramento in favore degli 
Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2011/2012. 
 
Gli accordi economici relativi ai meri rimborsi delle spese formalizzati fra le Società appartenenti 
alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori e concordati fra gli stessi nel rispetto della vigente 
normativa fiscale, debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, 
unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta 
documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell‟allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 
dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere 
accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico 
interessato. 
 
In caso di completa gratuità della conduzione tecnica, le parti dovranno darne atto con la sottoscrizione 
di un‟apposita dichiarazione da depositarsi, a cura della Società o dell‟allenatore interessato, entro il 
termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnata dalla relativa richiesta di 
tesseramento del tecnico. La Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste 
di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C., previa verifica della regolarità della dichiarazione di 
gratuità della conduzione tecnica ovvero dell‟accordo sul rimborso delle spese allegati alla richiesta di 
tesseramento. 
 
Per gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, 
non è obbligatorio il deposito degli accordi sulla gratuità o sul rimborso delle spese della conduzione 
tecnica, ferme restando l‟obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in 
caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al 
Settore Tecnico. 
 
Il nominativo dell‟allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della 
documentazione di cui sopra all‟atto dell‟iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i 
venti giorni precedenti all‟inizio dello stesso. 
 
Gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono 
sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla 
predisposizione e alla approvazione del modello di accordo-tipo tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C. Gli stessi 
accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati o Divisioni, non 
potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00 - che potrà essere 
corrisposto in un massimo di dieci rate - e dovranno essere depositati a cura dell‟allenatore entro il 
termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà 
essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al 
tecnico interessato. 
 
In caso di contestazioni relative agli accordi relativi ai rimborsi spese, per gli Allenatori Dilettanti, ed agli 
accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio 
Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. 
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Circolare n. 11 del 28/07/2011 
 

 Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 6 – 2011 dell‟Ufficio Studi 
Tributari della F.I.G.C. del 27 luglio 2011. 
 

UFFICIO STUDI TRIBUTARI 
CIRCOLARE N. 6 - 2011 

 
Oggetto: D.L. n. 98/2011 convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, recante “Disposizioni urgenti 
per la stabilizzazione finanziaria” – c.d. Manovra economica 2011 -  
 
E‟ stata pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011, la legge n. 111 del 15 luglio 2011 di conversione 
del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.  
Si riportano, di seguito, le principali disposizioni che possono interessare i destinatari della presente 
Circolare.  
 
Art. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie)  
 

Con introduzione del comma 1-bis all‟art. 16, D.Lgs. n. 446/97, sono state stabilite nuove aliquote IRAP 
nei confronti delle banche e degli enti finanziari, delle imprese di assicurazione nonché delle società di 
capitali che esercitano attività di impresa concessionaria diverse da quelle di costruzione e gestione di 
autostrade e trafori.  
Queste nuove aliquote applicabili a decorrere dal periodo d‟imposta in corso al 6 luglio 2011 (data di 
entrata in vigore della legge n. 111/2011), fermo restando il potere delle Regioni di modificare le aliquote 
stesse ( ad ese., in molte regioni, quali Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, 
Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, le aliquote sono del 5,57% per le banche e del 6,82% per le 
imprese di assicurazione):  
- Aliquota del 4,20% nei confronti di società di capitali che esercitano attività di impresa concessionaria 
diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori;  

- Aliquota del 4,65% nei confronti delle banche e degli altri enti e società finanziari;  

- Aliquota del 5,90% nei confronti delle imprese di assicurazione.  
 
Art. 23, comma 8 (ritenuta sui lavori agevolabili)  
 

E‟ stata stabilita, con decorrenza dal periodo d‟imposta successivo a quello in corso al 6 luglio 2011, la 
riduzione dal 10 al 4% delle ritenute a titolo di acconto operate dalle banche e poste sugli accreditamenti 
di bonifici disposti dai contribuenti, in relazione alle spese per beneficiare di deduzioni e detrazioni 
(bonus del 36% per le ristrutturazioni edilizie e del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio 
energetico).  
 
Art. 23, comma 9 (riporto delle perdite)  
 

E‟ stata modificata, a partire dal periodo d‟imposta successivo a quello in corso al 6 luglio 2011, la 
normativa contenuta nell‟art. 84 del TUIR, commi 1 e 2, sull‟utilizzo delle perdite conseguite dalle 
imprese assoggettate all‟IRES.  
Le perdite conseguite nei singoli periodi d‟imposta potranno essere così utilizzate:  
- Perdite conseguite nei primi tre esercizi d‟imposta: riporto illimitato ed utilizzo nel limite del reddito 
imponibile;  

- Perdite conseguite dal quarto periodo d‟imposta in poi: le perdite diventano illimitatamente riportabili, 
ma l‟utilizzo delle stesse non può eccedere lì80% del reddito;  
Circa la decorrenza della disposizione, è da ritenere che per le perdite maturate fino al 2010 si applicano 
le vecchie regole che, invece, dovrebbero essere applicabili alle perdite maturate nel 2011.  
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Art. 23, commi 17-20 (nuove regole per la definizione ed i pagamenti rateali)  
 

E‟ cancellato l‟obbligo di prestare, in caso di definizioni superiori a 50.000 euro, effettuate a partire dal 7 
luglio u.s., una garanzia mediante fideiussione: è, però, prevista una sanzione del 60% in caso di 
mancato pagamento di una sola rata successiva alla prima.  
 
Art. 23, comma 22 e 23 (partite IVA inattive)  
 

E‟ prevista la revoca delle partite IVA che risultano inattive da più di 3 anni. Per effetto dell‟introduzione 
del nuovo comma 15-quinquies all‟art. 35, DPR n. 633/72, la revoca d‟ufficio della Partita IVA viene 
effettuata qualora, per 3 anni consecutivi, il soggetto interessato:  
- Non abbia esercitato l‟attività d‟impresa o di lavoro autonomo;  
ovvero  
- Non abbia presentato la dichiarazione IVA, qualora obbligato.  
E‟ stata introdotta la possibilità, per chi non ha tempestivamente presentato la dichiarazione di 
cessazione di attività, di sanare la violazione versando, entro il 4 ottobre 2011, la sanzione ridotta ad €. 
120, sempre che la violazione non sia già stata contestata dall‟Amministrazione Finanziaria. 
 
Art. 23, comma 28 (studi di settore)  
 

Sono state introdotte, a far tempo dal periodo d‟imposta successivo a quello in corso al 6 luglio 2011, 
misure volte a razionalizzare gli studi di settore.  
In particolare:  
- Gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. entro il 31 dicembre “del periodo d‟imposta nel 
quale entrano in vigore”; eventuali integrazioni devono essere pubblicate in G.U. entro il 31 marzo “del 
periodo d‟imposta successivo a quello della loro entrata in vigore”;  

- Sono stati inasprite le conseguenze legate all‟omessa presentazione (o infedeltà) del modello dei dati 
rilevanti ai fini dell‟applicazione degli studi di settore. Per la mancata presentazione (anche a seguito di 
specifico invito da parte dell‟Agenzia delle Entrate), scatta automaticamente la sanzione massima di 
2.065 euro (non è più possibile applicare quella minima di 258 euro);  

- Potrà essere effettuato accertamento induttivo anche nelle ipotesi in cui vi sia l‟omessa o infedele 
indicazione dei dati, così come in caso di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli 
studi di settore non sussistenti. In tali casi la procedura di accertamento induttivo è possibile qualora 
l‟errore di compilazione abbia determinato uno scostamento significativo del reddito d‟impresa o di 
lavoro autonomo (conseguente alla corretta applicazione degli studi di settore), superiore al 10% del 
reddito d‟impresa o di lavoro autonomo dichiarato;  

- Nei casi omessa presentazione del modello degli studi di settore, la sanzione (minima e massima) è 
aumentata del 50%.  
 
Art. 23, comma 29 e 30 (irrogazione delle sanzioni)  
 

Qualora l‟ufficio ricalcoli, ritenendo corrette le osservazioni del contribuente entro i 60 giorni prevsiti per 
l‟impugnazione dell‟atto, le sanzioni, queste potranno essere ridotte ad 1/3 del loro importo.  
Tali disposizioni si applicano agli atti notificati dopo il 6 luglio 2011 nonché quelli notificati prima di tale 
data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;  
E’ stata prorogata al 1° ottobre 2011 la decorrenza della disposizione che prevede l’esecutività 
dellìavviso di accertamento. Ciò, anche a seguito della disposizione recata dall‟art. 7, comma2, punto 
n), punto 3) della L. n. 106 del 12 luglio 2011, che ha convertito il D.L. n. 70 del 13 maggio, che ha 
sospeso per 180 giorni l‟esecuzione forzata dei nuovi accertamenti.  
A tale riguardo, va rilevato che gli accertamenti emessi dalla predetta data del 1° ottobre p.v., purché 
relativi a periodi d‟imposta in corso al 31 dicembre 2007, saranno immediatamente esecutivi; in 
mancanza di pagamento, decorsi i termini per la proposizione del ricorso, la riscossione delle somme è 
affidata agli agenti della riscossione. In presenza di ricorso si deve provvedere al pagamento del 30% 
della maggiore imposta accertata, altrimenti la somma verrà iscritta a ruolo. Decorsi 30 giorni dal termine 
per la presentazione del ricorso e in mancanza di pagamento, l‟importo viene inviato all‟agente della 
riscossione per l‟esecuzione forzata che, però, è sospesa per 180 giorni dalla data in cui il carico è stato 
affidato agli agenti stessi. Il ricorrente può ottenere la sospensione giudiziale con istanza di sospensione 
della riscossione al giudice tributario il quale deve decidere entro 180 giorni dalla data di presentazione 
dell‟istanza.  
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Art. 23, comma 31 (sanzioni per ritardato versamento)  
 

E‟ stata modificata l‟attuale disposizione che sanziona i pagamenti effettuati in ritardo, estendendo a tutti 
i versamenti (in acconto, periodici, a conguaglio o a saldo dell‟imposta risultante dalla dichiarazione) la 
disposizione che prevede la riduzione della sanzione in caso di “lieve ritardo” (fino a 15 giorni) dei 
versamenti.  
Pertanto, in caso di ravvedimento la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi 
versamenti di imposta, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La sanzione applicabile del 30%, 
che si riduce al 3% in caso di ravvedimento breve (ossia entro 30 giorni dall‟omesso versamento), è 
ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.  
 
Art. 23, comma 41 (spesometro)  
 

In ordine all‟obbligo di comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore ad € 3.000/3.600 al 
lordo di IVA, è stata prevista l‟esclusione dalla comunicazione delle operazioni eseguite nei confronti di 
privati se il pagamento dei corrispettivi avviene tramite carta di credito, debito o prepagata.  
L‟obbligo di comunicazione risulta essere a carico degli operatori finanziari che hanno emesso la carta di 
pagamento.  
 
Art. 23, comma 47 (ammortamento beni)  
 

E‟ previsto che, in attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta 2013, verrà adottato un 
regolamento di delegificazione in materia di regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e 
immateriali, ispirato a criteri di semplificazione. Il regolamento dovrà individuare le attività ammortizzabili 
singolarmente in base alla vita utile e a quote costanti e a quelle attività ammortizzabili cumulativamente 
con aliquota di ammortamento unica.  
 
Art. 27 (regime fiscale delle nuove iniziative dell’imprenditoria giovanile)  
 

E‟ introdotto un particolare regime fiscale di vantaggio, per le cd. “nuove iniziative”, al fine di favorire la 
costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro, che ricalca 
gli attuali regimi delle nuove iniziative di cui all‟art. 13, Legge n. 388/2000 e dei minimi di cui all‟art. 1. 
Commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007.  
A decorrere dal 1° gennaio 2012, alle persone fisiche che avviano una nuova attività d‟impresa, arte o 
professione o l‟hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007, è applicabile l‟attuale regime dei minimi.  
Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo d‟imposta successivo a quello di inizio dell‟attività, 
ma non oltre il periodo d‟imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.  
L‟Irpef e le relative addizionali regionale e comunale sono sostituite da un’imposta del 5%.  
La disposizione è applicabile a condizione che:  
- Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, altra attività artistica, professionale o 
d‟impresa, anche in forma associata o familiare;  

- L‟attività non costituisca mera prosecuzione di altra già svolta sotto forma di lavoro dipendente o 
autonomo (tranne il periodo di pratica obbligatoria per l‟esercizio dell‟arte o professione);  

- In caso di prosecuzione di un‟attività d‟impresa svolta da altro soggetto, i ricavi realizzati nell‟anno 
precedente non siano superiori a 30.000 euro.  
 
Art. 39, commi 9-11 (mini-liti, accordo preventivo, reclamo, mediazione)  
 

Per gli accertamenti emessi dal 1° aprile 2012 dall‟Agenzia delle entrate di valore fino al 20.000, viene 
stabilito che dovrà essere presentato, da chi intende proporre ricorso, preventivo reclamo contenente 
una proposta di mediazione. Il reclamo va prodotto alla Direzione Provinciale o alla Direzione Regionale 
che ha emanato l‟atto.  
Le Direzioni provvedono, attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano 
l‟istruttoria degli atti reclamabili, ad analizzare il reclamo.  
La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso avverso l’atto contestato.  
Sia il contribuente che l‟Agenzia delle entrate possono effettuare una proposta di mediazione della 
controversia. Decorsi 90 giorni, il reclamo, se non è stato accolto o non si è conclusa la mediazione, 
produce gli effetti del ricorso. I termini per la costituzione in giudizio del ricorrente scadono a 30 giorni 
dalla proposizione del ricorso. In caso di giudizio la parte soccombente è condannata a rimborsare, oltre 
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alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle medesime a titolo di rimborso delle spese del 
procedimento sul reclamo di mediazione.  
 
Art. 39, comma 12 (chiusura liti fiscali pendenti di importo non superiore a 20.000 euro)  
 

Al fine di ridurre il numero delle liti pendenti, è prevista la possibilità di definizione delle liti 
pendenti alla data del 1 maggio 2011, per le quali l’ente impositore è l’Agenzia delel entrate, di 
importo non superiore a Euro 20.000.  
E‟ da ritenere che la definizione è applicabile soltanto in presenza di ricorso notificato alla data del 1° 
maggio 2011 e che il limite di 20.000 euro va considerato sulla base del tributo accertato o contestato 
con esclusione di interessi e sanzioni. E‟ necessario attendere i chiarimenti dell‟amministrazione per 
individuare se il limite è riferibile a ciascun tributo o all‟ammontare complessivo di tutti i tributi risultanti 
dall‟atto impositivo.  
Questo il costo delle definizione:  
Valore della lite fino a Euro 2.000: 150 Euro  
Valore della lite superiore a 2.000 Euro:  
10% del valore della lite in caso di soccombenza dell‟Agenzia delle entrate nell‟ultima o unica pronuncia 
giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione;  
50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell‟ultima o unica pronuncia 
giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione;  
30% del valore della lite se non vi è stata ancora alcuna pronuncia da parte dei giudici alla data di 
presentazione della domanda di definizione.  
Gli importi vanno versati entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione, mentre la domanda di definizione 
va presentata entro il 31 marzo 2012. Le liti fiscali pendenti sono sospese fino al 30 giugno 2012, così 
come i termini per la proposizione dei ricorsi, appelli, controdeduzioni ecc..  
Le modalità di versamento e presentazione della domanda di definizione saranno individuate 
dall‟Agenzia delle entrate mediante specifici provvedimenti.  
 
Art. 40, comma 1 ter e quater (taglio delle agevolazioni)  
 

I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale sono ridotti del 5% per l‟anno 2013 e del 20% a 
decorrere dall‟anno 2014.  
Il taglio riguarda una serie di agevolazioni fiscali quali, ad esempio, gli sgravi per il lavoro dipendente e 
per le pensioni, le detrazioni per i figli a carico, per le spese sanitarie e di istruzione, per le spese per gli 
asili nido, nonché quelle a favore degli studenti universitari.  
Per i casi in cui la disposizione non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più 
decreti del Ministero dell‟Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità tecniche per l‟attuazione 
della norma con riferimento ai singoli regimi interessati.  
La disposizione in commento non verrà applicata, qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati 
provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in 
materia sociale nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale 
che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali. 
 
 

Circolare n. 12 del 29/07/2011 

 

 Oggetto: iscrizione al REA- Repertorio delle notizie Economiche Amministrative 
 
 Si ricorda alle associazioni sportive affiliate a questa Lega, che con il decreto interministeriale 21 
aprile 2011 è stato fissato in 30 euro l‟importo del diritto annuale dovuto, a decorrere dall‟anno 2011 dai 
soggetti iscritti al REA – Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative – tenuto presso le 
Camere di Commercio - che fino al 31 dicembre scorso non erano tenuti ad alcun versamento. 
 Si ricorda, ancora, che l‟obbligo di iscrizione al REA riguarda i soggetti – enti non commerciali – 
per i quali non sussistono i presupposti per l‟iscrizione nel registro delle imprese. 
 Trattasi, in particolare, tra l‟altro, delle associazioni, come quelle sportive dilettantistiche, che pur 
esercitando un‟attività economica commerciale, non hanno per oggetto esclusivo o principale l‟esercizio 
di un‟impresa. 
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 I soggetti non ancora iscritti potranno richiedere l‟iscrizione utilizzando l‟apposito modello, 
scaricabile via internet,”Denuncia al Repertorio Economico Amministrativo di associazione o ente”.  
 I soggetti non ancora iscritti, dopo aver provveduto ad effettuare l‟iscrizione, devono versare il 
diritto annuale di € 30, in unica soluzione, con il Mod. F 24. Il termine previsto per il versamento era 
quello del 16 giugno o del 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. 
 Per il mancato rispetto dei suddetti termini di versamento, si ritiene possibile ricorrere al‟istituto 
del “ ravvedimento operoso”. 
 
 Per la compilazione del Mod. F 24, nella sezione “contribuente” va indicato il codice fiscale e 
non la partita IVA della associazione. 
 Inoltre, va compilata, come segue, la sezione “ICI ed altri tributi locali”: 

- nel codice ente apporre la sigla della provincia della Camera di Commercio cui il versamento è 
destinato; 

- nel codice tributo, indicare il codice 3850; 
- nell‟anno di riferimento, indicare l‟anno 2011; 
- nell‟importo a debito, indicare l‟importo di € 30,00 

 
 In caso di ravvedimento operoso per il tardivo versamento, occorre indicare nello stesso Modello 
F 24: 

- nel codice tributo, il codice 3851 per interessi pari all‟1,5% del tributo, calcolati a partire dal 16 
giugno 2011 

- nel codice tributo, il codice 3852 per la sanzione dovuta per il ravvedimento operoso, pari al 
3,75% del tributo dovuto (€ 30) in quanto il versamento è fatto oltre i 30 giorni dalla scadenza (30 
giugno) per il pagamento. 

 
 
 

Circolare n. 13 del 01/08/2011 
 

 

Oggetto: Copertura della polizza RCT/O, stipulata fra la L.N.D. e la INASSITALIA – Polizza 
330/00073975 
 
Pervengono a questa Lega, con notevole frequenza, segnalazioni da parte di Società che si vedono 
respinte dalle Amministrazioni Comunali del rispettivo territorio, con la motivazione che la polizza 
indicata in oggetto non sarebbe idonea alla tutela del caso, la possibilità di utilizzo degli impianti sportivi. 
 
A tale riguardo, giova chiarire che il contratto relativo alla Responsabilità Civile verso terzi (RCT), 
stipulato dalla Lega Nazionale Dilettanti, garantisce da tutti i rischi le Società della L.N.D, le quali sono 
assicurate con polizza „Responsabilità Civile verso terzi (RCT)‟, che si obbliga a tenere indenne 
l‟Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo 
di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, 
con massimali che superano 5 milioni di euro, verificatosi in relazione anche ai rischi di seguito riportati: 
 
- i rischi derivanti dalla proprietà, uso, esercizio e conduzione degli impianti, le installazioni, le 
attrezzature e tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle attività assicurate; 
- i rischi derivanti dalla manutenzione e riparazione dei fabbricati e degli impianti sportivi; 
- i rischi derivanti all‟Assicurato dall‟organizzazione di Tornei. 
 
Tale polizza può essere presentata alla competente Amministrazione Comunale al fine di potersi vedere 
accordare l‟uso e/o la gestione degli impianti sportivi idonei allo svolgimento delle finalità associative. 
 
Si ricorda, infine, che è 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 12.30 e dalle 15.30 alle ore 19.00, contattando il numero telefonico 
335.8280450. 
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Circolare n. 14 del 03/08/2011 
 

 

Oggetto: Provvedimenti legislativi statali intressanti l’organizzazione sportiva 
 
 Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota del C.O.N.I., prot. n. 0000185/11, del 2 
agosto 2011, inerente l‟oggetto. 
 
La Circolare 14 del 03/08/2011, potrà essere letta e stampata dagli interessati sul sito www.lnd.it 
alla pagina Comunicazione/Circolari. 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicazioni del Comitato Prov.le 
Autonomo  Bolzano 

 Mitteilungen des Autonomen  
Landeskomitee Bozen 

 

CALENDARI STAGIONE SPORTIVA 2011/12  SPIELKALENDER SPORTSAISON 2011/12  

Si comunica che il Comitato Regionale Trentino Alto 
Adige, d‟intesa con i Comitati Provinciali Autonomi di 
Bolzano e Trento, presenterà ai mass-media i 
calendari ufficiali della Stagione Sportiva 2011/2012:  
 
 

MERCOLEDI’ 17 AGOSTO 2011 
alle ore 11.00 

 
presso 

L’HOTEL VILLA MADRUZZO  
Cognola di Trento 

 

 Das Regionalkomitee Trentino Südtirol, im 
Einverständnis mit den Autonomen Landeskomitee 
Bozen und Trient, wird der Presse die offiziellen 
Spielkalender der Sportsaison 2011/2012 wie folgt 
bekanntgeben: 
 

MITTWOCH, DEN 17. AUGUST 2011 
um 11.00 Uhr 

 
im 

HOTEL VILLA MADRUZZO  
Cognolo Trient 

 
 

 

 

 

 
 

Prossimo Comunicato Ufficiale   Nächstes Offizielles Rundschreiben 

Si comunica che il prossimo Comunicato Ufficiale 
del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano sarà 
pubblicato Mercoledì 17 agosto 2011 con i 
calendari gare della Stagione Sportiva 2011/2012.  
 
 

 Man teilt mit, dass das nächste Offizielle 
Rundschreiben des Autonomen Landeskomitee 
Bozen am Mittwoch, 17. August 2011 mit den 
Offiziellen Spieltagenkalender der Sportsaison 
2011/2012 veröffentlicht wird.  
 

 

http://www.lnd.it/
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ASSICURAZIONE INTEGRATIVA  ZUSATZVERSICHERUNG 

 

Si comunica che all‟atto dell‟iscrizione ai Campionati, 
per ragioni tecnico/informatiche, non è stato possibile 
da parte del Comitato effettuare il rilevamento 
completo delle Società che intendono aderire all’  
 
 

assicurazione integrativa ASSIMOCO 
 
per la stagione sportiva 2011/2012.  
 
 
Si invitano le seguenti società della Lega 
Nazionale Dilettanti (Eccellenza, Promozione, 1^, 
2^ e 3^ Categoria, Femminile e Calcio a 5) ad 
inoltrare urgentemente la scheda allegata al 
presente Comunicato via fax al numero 
0471/262577 oppure via email al 
combolzano@postalnd.it.  

 Man teil mit, dass es aufgrund eines 
technisch/informatischen Problems bei der 
Meisterschaftsanmeldung nicht möglich war, eine 
gesamte Erfassung der Vereine zu ermitteln, 
welche der  
 

Zusatzversicherung ASSIMOCO 
 
für die Sportsaison 2011/2012 beitreten wollen.  
 
 
Man ersucht die Vereine des 
Amateurligaverbandes (Oberliga, Landesliga, 1. 
2. und 3. Amateurliga, Damen und 
Kleinfeldfußball), das an dieses Rundschreiben 
beigelegte Formular dringend  ausfüllen und es 
mittels Fax an die Nummer 0471/262577 oder per 
email an combolzano@postalnd.it  zu senden.  

 
 

 

Società di PROMOZIONE 
1^, 2^ e 3^ CATEGORIA 

 
Vereine der LANDESLIGA 

1., 2. und 3. AMATEURLIGA 

A tutte le società delle sopraindicate categorie 
sono stati inviati blocchi con stampati da 
consegnare all’arbitro prima di ogni gara 
casalinga dei sopraindicati Campionati. 
Tale stampato sarà compilato e firmato al 
termine della gara da parte dell’arbitro ed inoltre 
controfirmato anche dai dirigenti di entrambe le 
societa’. 
Inoltre sono stati inviati anche i blocchi con le 
distinte fomazioni. 
 

 An allen Vereine der oben genannten Kategorien 
wurden Blöcke mit Vordrücke zugesandt, welche 
dem Schiedsrichter vor jedem Heimspiel der oben 
genannten Meisterschaften zu übergeben sind.  
Dieser Vordruck wird am Ende des Spieles vom 
Schiedsrichter ausgefüllt und unterschrieben, 
sowie auch von den Mannschaftsbegleitern der 
beiden Vereine unterzeichnet.  
Ausserdem wurden auch die Blöcke für die 
Mannschaftsaufstellungen zugesandt. 
 

 

 
 

Tessere Impersonali 
Accompagnatori Ufficiali 

 
Ausweise der Offiziellen 

Mannschaftsbegleiter 

Si ritiene opportuno rammentare alle Società, che 
per l‟emmissione delle Tessere Impersonali 
Accompagnatori Ufficiali della L.N.D. e S.G. e S., 
è necessario inserire tutti i nominativi riportati sulle 
tessere nell’organigramma delle società sul sito 
internet  
 

www.iscrizioni.lnd.it 
 
 
 

 Man errinnert den Vereinen, dass für die Ausstellung 
der Ausweise der Offiziellen 
Mannschaftsbegleiter der N.A.L. und des 
J.u.S.S., alle Funktionäre, welche auf den 
Ausweisen angeführt werden auch im 
Organigramm des Vereins auf der Internetseite  
 

www.iscrizioni.lnd.it 
 
mit allen erforderlichen Daten eingetragen werden 
müssen. 

mailto:combolzano@postalnd.it
mailto:combolzano@postalnd.it
http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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Si ricordano di seguito le fasi d‟inserimento nuovi 
Dirigenti “on-line”: 

- alla voce organigramma inserire il nuovo 
dirigente premendo il tasto “Aggiungi 
nominativo”, inserire il nominativo e i dati 
richiesti, convalidare l‟inserimento; 

- alla voce “stampe del menù” premere 
“stampe – variazioni organigramma”. Il 
programma stamperà il nominativo 
inserito, il dirigente dovrà firmare 
nell‟apposita colonna a fianco del 
cognome; 

- il foglio originale, con le firme dei nuovi 
dirigenti, dovrà essere inviato al Comitato 
per l‟opportuna ratifica.  

 
Man errinnert die verschiedenen Phasen für die “on-
line” Eingabe der Funktionäre: 

- auf der Seite organigramma die neuen 
Funktionäre mittels der Taste „Aggiungi 
nominativo“ mit den nötigen Daten 
eingeben und bestätigen; 

- unter dem Titel “stampe del menù” 
folgendes anklicken “stampe – variazioni 
organigramma”. Das Programm wird den 
eingegebenen Funktionär ausdrucken, 
welcher auf der rechten Spalte 
unterschreiben muss; 

- das Original muss mit den Unterschriften 
der neuen Funktionäre dem Komitee zur 
Überprüfung zugesandt werden. 

 

 

 

 

 

 

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.. 

 

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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RITIRO TESSERE CALCIATORI 
Settore Giovanile e Scolastico 

 ABHOLUNG SPIELERAUSWEISE  
Jugend- und Schulsektor 

 

Sono disponibili per il ritiro, presso la sede del 
Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, i 
cartellini di riconoscimento calciatori Settore 
Giovanile e Scolastico delle seguenti società: 

 Die Spielerausweise der Fußballspieler des 
Jugend- und Schulsektors folgender Vereine, sind, 
im Sitz des Autonomen Landeskomitee Bozen, 
abholbereit: 

 
 

U.S.  STELLA AZZURRA A.S.D. S.V.  ULTEN RAIFFEISEN 
 

 

Le società sono pregate a provvedere con 
sollecitudine al ritiro degli stessi. 

 Die Vereine werden ersucht diese sobald als möglich 
abzuholen. 

 

 

 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE NR. 1  OFFIZIELLES RUNDSCHREIBEN NR. 1 

Si porta a conoscenza delle Società affiliate, che è 
possibile consultare sul nostro sito internet: 
 

www.figctaa.it / comunicati 
 
il Comunicato Ufficiale Nr. 1 del Settore Giovanile 
e Scolastico per la Stagione Sportiva 2011/2012. 
 

 Man teilt den angeschlossenen Vereinen mit, 
dass auf unserer Internetseite  
 

www.figctaa.it / Rundschreiben 
 
das Offizielle Rundschreiben Nr. 1 des Jugend- 
und Schulsektors der Sportsaison 2011/2012 
abrufbar ist. 

 

 

 
 

 

Chiusura Uffici Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano 

 
Si rende noto che gli uffici del Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano rimarranno chiusi al pubblico 

ed alle Società per ferie nel seguente periodo: 
 

****************  *************** 
dal 12 AGOSTO 2011 

al 16 AGOSTO 2011 (compreso) 
****************  *************** 

 Schließung der Büros des Autonomen 
Landeskomitee Bozen 

 
Man teilt mit, dass die Büros des Autonomen 
Landeskomitee Bozen, für die Vereine in der 

folgenden Zeit geschlossen bleiben: 
 

****************  *************** 
vom 12. AUGUST 2011 

bis 16. AUGUST 2011 (einschließlich) 
****************  *************** 

 

 

http://www.figctaa.it/
http://www.figctaa.it/
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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:  

 

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 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. 

 
 

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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TASSE ISCRIZIONI  ANMELDUNGSGEBÜHREN 
 

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: 
 

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 
 

 

 

 
 

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 
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

"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, 11/08/2011. 

 VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN LANDESOMITEE 
BOZEN AM 11/08/2011.  

 
 

Il Segretario – Der Sekretär  Il Presidente - Der Präsident 
Roberto Mion  Karl Rungger 
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COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO BOLZANO 
AUTONOMES LANDESKOMITEE BOZEN 

Via Buozzi Strasse 9/B – 39100  BOLZANO/BOZEN 
Tel. 0471 261753 – Fax. 0471 262577 

Mail: combolzano@postalnd.it - figcbz@dnet.it 
www.lnd.it - www.figctaa.it - www.settoregiovanile.figc.it    

 

 
 

SCHEDA DI ADESIONE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA FACOLTATIVA  
PER TESSERATI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

 

FORMULAR DER ZUSATZVERSICHERUNG  
FÜR FUßBALLSPIELER DES AMATEURLIGAVERBANDES  

 

ASSIMOCO Raiffeisen 
 

STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 
SPORTSAISON 2011/2012 

 

La Societa‟ 
Der Verein 

 

 
Barrare con una   X  la casella di preferenza 

Mit  einem  X  das Vorzugsfeld ankreuzen 
 

    ADERISCE                NON ADERISCE 
           JA                                                       NEIN 
 
      
  
 
    Firma del Presidente        Firma del Presidente 
   Unterschrift Präsident                          Unterschrift Präsident 
 
 
   __________________      _________________ 
 

Timbro Società – Vereinsstempel 
Data                  
Datum  _______________       

 

_______________  

 
Il presente modulo dovrà essere inviato al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano entro il 31/08/2011 

via Fax al numero 0471/262577 o via email: combolzano@postalnd.it   
Dieses Formular muss dem Autonomen Landeskomitee Bozen innerhalb 31/08/2011 zugesandt werden. 

mittels Fax an die Nummer 0471/262577 oder email: combolzano@postalnd.it 
 

mailto:combolzano@postalnd.it
mailto:figcbz@dnet.it
http://www.figctaa.it/
http://www.figctaa.it/
http://www.settoregiovanile.figc.it/
mailto:combolzano@postalnd.it
mailto:combolzano@postalnd.it

