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Stagione Sportiva – Sportsaison 2013/2014 
Comunicato Ufficiale – Offizielles Rundschreiben 

N° 8 del/vom 15/08/2013 
 

Saluto del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti  
 

 Dopo aver chiuso l’anno 2012/13 con la prestigiosa affermazione della Rappresentativa del 
Comitato Regionale Veneto nella U.E.F.A. Regions’ Cup, riparte un’altra stagione sportiva densa di 
appuntamenti, inaugurata ad inizio agosto dall’assegnazione del titolo di Campione d’Italia della Serie A 
ENEL di Beach Soccer 2013, conquistato dal Milano: dai tornei alle amichevoli di preparazione, passando 
attraverso la Coppa Italia e i Campionati nazionali, regionali e provinciali. Le gare, a qualsiasi livello 
vengano disputate, sono parte integrante e fondamentale del sistema, diventando una vetrina che fa 
conoscere in tutta Italia le peculiarità dei territori e la tipicità dei settori e delle discipline che coinvolgono 
l’organizzazione della Lega Nazionale Dilettanti: dal calcio a undici maschile e femminile al calcio a 
cinque maschile e femminile, abbracciando anche le attività giovanili. Anche quest’anno la L.N.D. 
muoverà numeri importanti in termini di partecipazione, a conferma di potenzialità incredibili e di una 
forza vitale nel tessuto sociale e sportivo italiano, attestata anche dagli eccellenti riscontri e dal seguito 
di popolarità sul web e, in particolare, sui social network.  
 
 Una particolare riflessione sulla Serie D che, al termine della Stagione Sportiva 2013/14, alla luce 
della riforma della Lega Pro, diventerà il quarto Campionato Nazionale in ordine di importanza. E’ un 
motivo di orgoglio non solo per la L.N.D., ma anche per i club che conseguiranno il titolo sportivo per 
essere parte integrante dell’organico nazionale. Novità anche per quanto riguarda i Campionati Nazionali 
Femminili, laddove la denominazione riferita alla Serie A2 lascerà il posto alla Serie B.  
 
 Alle Società, ai dirigenti, ai tesserati, agli arbitri e a tutti coloro che operano nel calcio 
dilettantistico e giovanile va il mio più sincero augurio per l’inizio delle attività, che ci apprestiamo ad 
affrontare nel contesto di una fase ancora complessa e delicata per il nostro Paese. Le competizioni 
agonistiche rappresentano il cuore pulsante del movimento e ritraggono il momento apicale in cui 
convogliano i programmi, le aspettative e le ambizioni delle Società, la cui funzione è un valore 
sostanziale da preservare e da proteggere anche dai riflessi severi e ripetuti che la crisi economica sta 
avendo ormai da diversi anni.  
 
 E’ preciso dovere della Lega Nazionale Dilettanti sostenere un percorso di qualità e di crescita in 
favore delle proprie Associate, stando sempre al passo con i tempi. Continueremo a fare la nostra parte, 
favorendo tutte le iniziative, sia nazionali che territoriali, che si muovono in tale direzione. Buon lavoro 
anche ai Comitati Regionali, ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, alla Divisione Calcio a 
Cinque, ai Dipartimenti Interregionale, Calcio Femminile e Beach Soccer, alle Delegazioni Provinciali, 
Distrettuali e Zonali della L.N.D. L’impegno di tutti noi è quello di costruire un’altra stagione con 
entusiasmo e responsabilità.  
 
Ancora una volta, un grande augurio a tutti e in bocca al lupo per una annata di soddisfazioni.  
 

Carlo Tavecchio 

mailto:combolzano@postalnd.it
http://www.figcbz.it/
http://www.figctaa.it/
http://www.figc.it/
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Comunicazioni del Settore Tecnico 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 36 del 23/07/2013  
 

Stagione Sportiva 2013/2014 
 

Bando di Ammissione al Corso Base – Uefa B per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani e 
Dilettanti (d’ora innanzi solo corso) la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale 
Comitato Autonomo di Bolzano della L.N.D. e che sarà svolto a MERANO dal 30/09/2013 
al 21/12/2013 .  
 
1.  Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Comitato 
 Regionale Comitato Autonomo di Bolzano della L.N.D. della F.I.G.C. Il corso sarà strutturato in 
 forma modulare con tre moduli. Ogni modulo sarà articolato in due settimane di lezione 
 intervallata da due settimane di sosta. Gli esami si terranno nella settima settimana 
 (giovedì,venerdì e sabato).  
 I moduli saranno così articolati :  
 1°- 30 settembre / 12 ottobre,  
 2°- 28 ottobre / 09 novembre,  
 3°- 25 novembre / 07 Dicembre, esami 19, 20, 21 dicembre.  
 Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, 
 pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l’ esclusione dagli esami finali. Casi 
 straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile 
 giudizio.  
 
2.  Al Corso sarà ammesso un numero massimo di 40 allievi, comprendente almeno due posti 
 riservati a calciatrici o ex calciatrici in graduatoria.  
 
3.  La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in soprannumero, un candidato, dalla 
 stessa indicato.  
 
4.  Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la 
 possibilità di ammettere al corso, in soprannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della 
 L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle 
 proprie Rappresentative per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L’allievo 
 abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una Società soltanto dopo le due stagioni 
 sportive sopra indicate.  
 
5.  E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, allievi 
 di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. da Federazioni estere nel rispetto di accordi di 
 collaborazione tecnica in essere. Gli allievi di cittadinanza estera dovranno svolgere il corso nella 
 regione di residenza o di domicilio.  
 Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere, che siano stati abilitati “Allenatori di 
 Giovani e Dilettanti”, saranno iscritti nell’albo del Settore Tecnico.  
 
6.  E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in 
 soprannumero e nel limite massimo di due unità, portatori di handicap motorio tale da non aver 
 permesso loro di svolgere attività di calciatore acquisendo i relativi punteggi. Tali soggetti 
 dovranno essere in possesso di certificazione di stato di buona salute e dovranno ottenere il nulla 
 osta dalla commissione medica indicata dal Settore Tecnico che valuterà i limiti funzionali ai fini 
 dell’idoneità alla partecipazione al Corso, nonché al fine di individuare gli eventuali percorsi 
 alternativi per lo svolgimento delle previste prove pratiche. Le domande (allegato A e B con una 
 dettagliata documentazione medica) dovranno essere inviate direttamente alla Sezione Medica 
 del Settore Tecnico – Via G. D’Annunzio 138 – 50135 Firenze e saranno valutate solo se 
 pervenute entro 30 giorni dall’inizio del corso.  
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7.  E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, 
 soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei 
 Campionati d’Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A.  
 
8.  Il Corso non avrà luogo se il numero degli allievi iscritti risulterà inferiore a 30 unità. 
 
9.  Le domande di ammissione, conformi allo schema allegato A, dovranno essere presentate con 
 documentazione in originale direttamente o fatte pervenire per posta o per corriere, a cura degli 
 interessati al Comitato Regionale Comitato Autonomo di Bolzano LND - FIGC - 
 Commissione Corso Allenatori di Base – Uefa B – per l’abilitazione ad Allenatori di Giovani 
 e Dilettanti - Via Buozzi 9/b - 39100 Bolzano BZ, entro il 17/09/2013 . Non saranno accettate 
 le domande che perverranno oltre tale termine anche se presentate in tempo utile agli 
 uffici postali o ai corrieri.  
 
10.  Per poter partecipare al Corso, i candidati devono essere necessariamente in possesso dei 
 seguenti requisiti:  
 a) residenza nella provincia di Bolzano. Per i calciatori professionisti la residenza può anche i
 ntendersi convenzionalmente fissata presso la Società professionistica per la quale sono 
 tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al 
 Corso a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro (presentazione copia contratto lavoro) 
 abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto nella provincia di Bolzano.  
 b) cittadinanza italiana o residenza da almeno 2 anni in Italia;  
 c) età minima 25 anni, compiuti alla data di scadenza della presentazione delle domande;  
 d) licenza Scuola Media Secondaria Inferiore;  
 e) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal 
 proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni 
 legislative, con validità fino al termine del Corso.  
 
11.  Non potranno essere ammessi al Corso:  
 a) i candidati che, nella stagione sportiva 2012/2013 ed in quella in corso siano stati squalificati 
 per almeno 90 giorni;  
 b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non 
 continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della 
 FIGC divenuto definitivo;  
 Saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorrano in 
 una squalifica di almeno 90 giorni. I termini della sanzione decorrono dalla data della delibera 
 definitiva.  
 
12.  Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso 
 (allegato A), una autocertificazione (allegati B, C, D) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli.  
 
13.  Si deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i 
 requisiti e valutato i titoli e dopo che i candidati avranno superato una prova pratica di tecnica 
 calcistica per il giudizio definitivo di idoneità alla partecipazione, come previsto al successivo 
 punto 16.  
 
14.  L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle 
 dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati ad una 
 Commissione composta da:  
 a) il Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., o Dirigente da lui delegato, che la presiede;  
 b) un Delegato del Settore Tecnico della FIGC;  
 c) un Delegato designato dal Presidente dell'A.I.A.C.  
 
15.  L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione 
 costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente 
 esclusione dal Corso. Inoltre determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti 
 dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.  
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16.  La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al 
 Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato E, anche per quanto riguarda i 
 due posti riservati a calciatrici o ex calciatrici.  
 
17.  I primi 50 in graduatoria (o in numero inferiore se le domande di ammissione presentate saranno 
 state meno di 50), più le eventuali 4 calciatrici o ex calciatrici comprese nella graduatoria 
 generale, dovranno sostenere, previa apposita convocazione, una prova pratica di tecnica 
 calcistica sul campo, condotta da un Delegato del Settore Tecnico, che attribuirà il giudizio di 
 idoneità o non idoneità per l’ammissione al Corso. Quanti ammessi in soprannumero secondo 
 quanto previsto ai punti 3, 4, 5 e 6, saranno ritenuti idonei alla partecipazione al Corso senza 
 sostenere la prova pratica di tecnica calcistica. Resta inteso che il numero massimo degli allievi 
 ammessi al Corso, salvo le ammissioni in soprannumero, è di 40 allievi e che gli eventuali 
 soggetti ritenuti idonei alla prova di tecnica calcistica, ma non compresi nella graduatoria degli 
 ammessi, parteciperanno al Corso solo se ci saranno delle rinunce.  
 
18.  A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.  
 
19.  I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti 
 candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà pervenire in forma scritta entro la data di 
 inizio del corso.  
 
20.  La graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso dovrà essere esposta 
 all’albo presso la sede del Comitato Organizzatore. 
 
21.  I candidati ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di € 708,00 
 (comprensiva della quota di iscrizione all’Albo dei Tecnici) di cui € 310,00 saranno trattenuti 
 dal Comitato Regionale L.N.D. ed € 398,00 saranno inviati al Settore Tecnico.  
 
22.  I candidati ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore 
 Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.  
 
23.  Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" 
 presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede del Comitato della Lega Nazionale 
 Dilettanti o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it .  
 
24.  Gli allegati A-B-C-D-E fanno parte integrante del presente Bando.  
 
25.  Il Corso di Base – Uefa B per l’abilitazione ad Allenatori di Giovani e Dilettanti si concluderà 
 con un esame finale in tutte le materie la cui votazione sarà valida come punteggio per 
 l’ammissione al Corso di Seconda Categoria. L’esame si svolgerà nella settima settimana.  
 Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le 
 materie. In alternativa alla bocciatura, la commissione d’esame, in caso di insufficienza in 
 una o più materie, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di 
 riparazione, nelle materie ritenute insufficienti.  
 
 
PUBBLICATO IN FIRENZE IL 23/07/2013  
 
 
 Il Segretario          Il VicePresidente  
 Paolo Piani         Giuseppe Marotta 
 
 
 

Il bando di ammissione può essere scaricato dal nostro sito internet www.figcbz.it  

http://www.settoretecnico.figc.it/
http://www.figcbz.it/
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COMUNICATO UFFICIALE N. 21 del 18/07/2013  
 

Stagione Sportiva 2013/2014 
 
 

Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Calcio a Cinque (d’ora 
innanzi solo corso) la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale Comitato Autonomo 
di Trento della L.N.D. e che sarà svolto a TRENTO dal 16/09/2013 al 12/10/2013 .  
 
 
1.  Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Comitato 
 Regionale Comitato Autonomo di Trento della L.N.D. della F.I.G.C.  
 
2.  Al Corso sarà ammesso un numero massimo di 40 allievi, comprendente almeno due posti 
 riservati a calciatrici o ex calciatrici in graduatoria.  
 
3.  La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in soprannumero, un candidato, dalla 
 stessa indicato.  
 
4.  Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la 
 possibilità di ammettere al corso, in soprannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della 
 L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle 
 proprie Rappresentative per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L’allievo 
 abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una Società soltanto dopo le due stagioni 
 sportive sopra indicate.  
 
5.  E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, allievi 
 di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. da Federazioni estere nel rispetto di accordi di 
 collaborazione tecnica in essere. Gli allievi di cittadinanza estera dovranno svolgere il corso nella 
 regione di residenza o di domicilio.  
 Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere, che siano stati abilitati “Allenatori di 
 Calcio a Cinque”, saranno iscritti nell’albo del Settore Tecnico.  
 
6.  E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in 
 soprannumero e nel limite massimo di due unità, portatori di handicap motorio tale da non aver 
 permesso loro di svolgere attività di calciatore acquisendo i relativi punteggi. Tali soggetti 
 dovranno essere in possesso di certificazione di stato di buona salute e dovranno ottenere il nulla 
 osta dalla commissione medica indicata dal Settore Tecnico che valuterà i limiti funzionali ai fini 
 dell’idoneità alla partecipazione al Corso, nonché al fine di individuare gli eventuali percorsi 
 alternativi per lo svolgimento delle previste prove pratiche. Le domande (allegato A e B con una 
 dettagliata documentazione medica) dovranno essere inviate direttamente alla Sezione Medica 
 del Settore Tecnico – Via G. D’Annunzio 138 – 50135 Firenze e saranno valutate solo se 
 pervenute entro 30 giorni dall’inizio del corso.  
 
7.  Il Corso non avrà luogo se il numero degli allievi iscritti risulterà inferiore a 20 unità.  
 
8.  Le domande di ammissione, conformi allo schema allegato A, dovranno essere presentate con 
 documentazione in originale direttamente o fatte pervenire per posta o per corriere, a cura degli 
 interessati al Comitato Regionale Comitato Autonomo di Trento LND - FIGC - Commissione 
 Corso Allenatori di Calcio a Cinque – Via Trener 2/2 - 38121 Trento TN, entro il 04/09/2013.  
 Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se presentate 
 in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.  
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9.  Per poter partecipare al Corso, i candidati devono essere necessariamente in possesso dei 
 seguenti requisiti:  
 a) residenza nella regione in cui ha sede il Comitato. Per i calciatori professionisti la residenza 
 può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la Società professionistica per la quale 
 sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la 
 partecipazione al Corso a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro abbiano il solo domicilio 
 giuridicamente eletto nella regione in cui ha sede il Comitato.  
 b) cittadinanza italiana o residenza da almeno 2 anni in Italia;  
 c) età minima 25 anni, compiuti alla data di scadenza delle domande;  
 d) licenza Scuola Media Secondaria Inferiore; 
 e) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal 
 proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni 
 legislative, con validità fino al termine del Corso.  
 
10.  Non potranno essere ammessi al Corso:  
 a) i candidati che, nella stagione sportiva 2012/2013ed in quella in corso siano stati squalificati 
 per almeno 90 giorni;  
 b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non 
 continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della 
 FIGC divenuto definitivo;  
 Saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorrano in 
 una squalifica di almeno 90 giorni. I termini della sanzione decorrono dalla data della delibera 
 definitiva.  
 
11.  Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso 
 (allegato A), una autocertificazione (allegati B, C, D) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli.  
 
12.  Si deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i 
 requisiti e valutato i titoli e dopo che i candidati avranno superato una prova pratica di tecnica 
 calcistica per il giudizio definitivo di idoneità alla partecipazione, come previsto al successivo 
 punto 15.  
 
13.  L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle 
 dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati ad una 
 Commissione composta da:  
 a) il Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., o Dirigente da lui delegato, che la presiede;  
 b) un Delegato del Settore Tecnico della FIGC;  
 c) un Delegato designato dal Presidente dell'A.I.A.C.  
 
14.  L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione 
 costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente 
 esclusione dal Corso. Inoltre determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti 
 dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.  
 
15.  La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al 
 Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato E, anche per quanto riguarda i 
 due posti riservati a calciatrici o ex calciatrici.  
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16.  I primi 50 in graduatoria (o in numero inferiore se le domande di ammissione presentate saranno 
 state meno di 50), più le eventuali 4 calciatrici o ex calciatrici comprese nella graduatoria 
 generale, dovranno sostenere, previa apposita convocazione, una prova pratica di tecnica 
 calcistica sul campo, condotta da un Delegato del Settore Tecnico, che attribuirà il giudizio di 
 idoneità o non idoneità per l’ammissione al Corso. Quanti ammessi in soprannumero secondo 
 quanto previsto ai punti 3, 4, e 5, saranno ritenuti idonei alla partecipazione al Corso senza 
 sostenere la prova pratica di tecnica calcistica. Resta inteso che il numero massimo degli allievi 
 ammessi al Corso, salvo le ammissioni in soprannumero, è di 40 allievi e che gli eventuali 
 soggetti ritenuti idonei alla prova di tecnica calcistica, ma non compresi nella graduatoria degli 
 ammessi, parteciperanno al Corso solo se ci saranno delle rinunce.  
 
17.  A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.  
 
18.  I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti 
 candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà pervenire in forma scritta entro la data di 
 inizio del corso.  
 
19.  La graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso dovrà essere esposta 
 all’albo presso la sede del Comitato Organizzatore.  
 
20.  I candidati ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di € 288,00 (nella 
 quale è inclusa la quota di iscrizione all’Albo dei Tecnici presso il Settore Tecnico per la stagione 
 2013/2014), di cui € 130,00 saranno trattenuti dal Comitato Regionale L.N.D. ed € 158,00 
 saranno inviati al Settore Tecnico.  
 
21.  I candidati ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore 
 Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.  
 
22.  Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" 
 presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede del Comitato della Lega Nazionale 
 Dilettanti o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it . 
 
23.  Gli allegati A-B-C-D-E fanno parte integrante del presente Bando.  
 
24.  Il Corso per l’abilitazione ad Allenatori di Calcio a Cinque si concluderà con un esame finale 
 in tutte le materie, che si svolgerà nella quarta settimana. Per il conseguimento del diploma 
 sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la 
 commissione d’esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo 
 insindacabile giudizio, di far sostenere un esame di riparazione, nelle materie ritenute 
 insufficienti.  
 
 
PUBBLICATO IN FIRENZE IL 18/07/2013  
 
 
 Il Il Segretario        Il Vice Presidente  
 Paolo Piani         Giuseppe Marotta 
 
 
 

Il bando di ammissione può essere scaricato dal nostro sito internet www.figcbz.it  

http://www.settoretecnico.figc.it/
http://www.figcbz.it/
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Comunicazioni della L.N.D. 
 

 

Comunicato Ufficiale n. 48 del 5/08/2013 
 

Stagione Sportiva 2013/2014 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 45/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell’art. 13, delle C.G.S.. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A 
 

Il Consiglio Federale 
- tenuto conto che la F.I.G.C., a seguito della entrata in vigore della nuova normativa Uefa in 

materia di discriminazione razziale, in data 4 giugno 2013, con decisione pubblicata sul C.U. n. 
189/A, ha adeguato l’art. 11 del codice di giustizia sportiva alle predette disposizioni 
internazionali; 

- ritenuto opportuno ribadire che, in tema di comportamenti discriminatori, non trovano 
applicazione le esimenti e le attenuanti richiamate dall’art. 13 del C.G.S; visto Part. 27 dello 
Statuto federale 

d e l i b e r a 
 

 di approvare il nuovo testo dell’art. 13 del C.G.S. di seguito riportato: 
 

 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 
Art. 13 

Esimente e attenuanti per comportamenti dei 
propri sostenitori 

 
1. La società non risponde per i comportamenti 
tenuti dai propri sostenitori in violazione degli 
articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre 
delle seguenti circostanze:  
a) la società ha adottato ed efficacemente 
attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione 
e di gestione della società idonei a prevenire 
comportamenti della specie di quelli verificatisi, 
avendo impiegato risorse finanziarie ed umane 
adeguate allo scopo;  
b) la società ha concretamente cooperato con le 
forze dell’ordine e le altre autorità competenti per 
l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti 
o discriminatori e per identificare i propri 
sostenitori responsabili delle violazioni;  
c) al momento del fatto, la società ha 
immediatamente agito per rimuovere disegni, 
scritte, simboli, emblemi o simili, o per far 
cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza 
o di discriminazione;  
d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato 
nel corso della gara stessa, con condotte 
espressive di correttezza sportiva, la propria 
dissociazione da tali comportamenti;  
e) non vi è stata omessa o insufficiente 
prevenzione e vigilanza da parte della società.  
 

 
Art. 13 

Esimente e attenuanti per comportamenti dei 
propri sostenitori 

 
1. La società non risponde per i comportamenti 
tenuti dai propri sostenitori in violazione 
dell’articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre 
delle seguenti circostanze:  
a) la società ha adottato ed efficacemente 
attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione 
e di gestione della società idonei a prevenire 
comportamenti della specie di quelli verificatisi, 
avendo impiegato risorse finanziarie ed umane 
adeguate allo scopo;  
b) la società ha concretamente cooperato con le 
forze dell’ordine e le altre autorità competenti per 
l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti 
o discriminatori e per identificare i propri 
sostenitori responsabili delle violazioni;  
c) al momento del fatto, la società ha 
immediatamente agito per rimuovere disegni, 
scritte, simboli, emblemi o simili, o per far 
cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza 
o di discriminazione;  
d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato  
nel corso della gara stessa, con condotte 
espressive di correttezza sportiva, la propria 
dissociazione da tali comportamenti;  
e) non vi è stata omessa o insufficiente 
prevenzione e vigilanza da parte della società.  
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2. La responsabilità della società per i 
comportamenti tenuti dai propri sostenitori in 
violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la 
società prova la sussistenza di alcune delle 
circostanze elencate nel precedente comma 1. 

2. La responsabilità della società per i 
comportamenti tenuti dai propri sostenitori in 
violazione dell’articolo 12 è attenuata se la 
società prova la sussistenza di alcune delle 
circostanze elencate nel precedente comma 1. 

 

 

 

 

 

 

Comunicato Ufficiale n. 49 del 8/08/2013 
 

Stagione Sportiva 2013/2014 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 46/A della F.I.G.C., inerente l’introduzione deH’art. 22 ter delle 
N.O.I.F. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A 
 

Il Consiglio federale 
 

- Tenuto conto che l’art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del Coni prevede 
l’applicazione della misura cautelare della sospensione per i componenti degli organismi delle 
Federazioni Sportive Nazionali e degli organismi rappresentativi delle società, condannati 
ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell’allegato A del medesimo codice o 
sottoposti a misure cautelari di prevenzione e sicurezza personale; 
 

- Preso atto che il Consiglio Nazionale del Coni, con delibera del 30 ottobre 2012, ha integrato 
detto articolo con l’inserimento del comma 3, demandando agli organismi direttivi delle 
Federazioni Sportive Nazionali di : 
 

 a) adottare “le norme attuative che individuino l’organo competente a disporre la sospensione 
 prevista al primo comma, sulla base di un provvedimento ricognitivo delle situazioni di fatto, 
 nonché i relativi adempimenti procedurali ” 
 b) deliberare sulla applicabilità o meno della sospensione per “le sentenze o le altre misure 
 emesse in sede giurisdizionale prima della entrata in vigore” della nuova disposizione; 
 

- Ritenuto opportuno dare attuazione a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 11 del Codice di 
comportamento sportivo del Coni, individuando nel Presidente Federale l’organo deputato a 
disporre la sospensione di cui al primo comma dell’art. 11 del medesimo Codice e nella Corte di 
Giustizia Federale l’organo competente a decidere sull’eventuale ricorso; 
 

- Ritenuto inoltre che, alla luce della novità approvata il 30 ottobre 2012 sulla non obbligatorietà 
della adozione della sospensione per sentenze o per altre misure emesse precedentemente alla 
sua entrata in vigore, possa ragionevolmente escludersi l’adozione della misura cautelare nei 
confronti di soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 11 del Codice di 
comportamento sportivo, prima del 31 ottobre 2012;  
 

- visto l’art. 27 dello Statuto Federale, 
 

delibera 
 

- la introduzione nelle NOIF del seguente articolo: 
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Art. 22 ter 

 
1)  la sospensione di cui all’art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI deve 
 essere disposta dal Presidente Federale 
2)  Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte di Giustizia Federale entro il 
 termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando 
 copia del ricorso al Presidente Federale 
3)  La sospensione di cui all’art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI si 
 applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in 
 sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012. 
4)  E’ fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati nell’art. 11, comma 1 del 
 Codice di comportamento sportivo del CONI, che ricoprano cariche negli organismi delle 
 federazioni sportive nazionali o negli organismi rappresentativi delle società, di comunicare 
 tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla 
 stessa ogni informazione ed integrazione richiesta.  
 L’inosservanza di detto obbligo costituisce violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
 
 

 

 

Comunicato Ufficiale n. 50 del 8/08/2013 
 

Stagione Sportiva 2013/2014 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 47/A della F.I.G.C., inerente la modifica degli artt. 75, 76 e della 
tabella di cui all’art. 96, comma 1, delle N.O.I.F.. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/A 
 

Il Consiglio Federale 
- ritenuto opportuno modificare gli artt. 75, 76 e la tabella di cui all’art. 96, comma 1, delle Norme 

Organizzative Interne della F.I.G.C.; 
- visto 1’ art. 27 dello Statuto Federale; 

delibera 
 
di approvare la modifica degli artt 75, 76 e della tabella di cui alPart. 96, comma 1, delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A). 
 

 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 
Art. 75 Il programma 

 
1. II programma delle attività delle Squadre 
Nazionali è fissato dal Presidente Federale, 
sentite le Leghe ed il Settore per l'Attività 
Giovanile e Scolastica, per quanto di 
competenza. 
2. Le manifestazioni ufficiali alle quali la F.I.G.C. 
ha l'obbligo di partecipare sono: Coppa del 
Mondo, Coppa Europea per Squadre Nazionali, 
Torneo Olimpico, Campionato Under 21, 
Campionato Mondiale ed Europeo Juniores A, 
Campionato Mondiale ed Europeo Juniores B, 
Campionato del Mondo e Campionato Europeo di 
Calcio Femminile e di Calcio a Cinque. 
 

 
Art. 75 Il programma 

 
1. II programma delle attività delle Squadre 
Nazionali è fissato dal Presidente Federale, 
sentite le Leghe ed il Settore per l'Attività 
Giovanile e Scolastica, per quanto di 
competenza. 
2. Le manifestazioni ufficiali alle quali la F.I.G.C. 
ha l'obbligo di partecipare sono: Coppa del 
Mondo, Coppa Europea per Squadre Nazionali, 
Torneo Olimpico, Campionato Under 21, 
Campionato Mondiale ed Europeo Juniores A, 
Campionato Mondiale ed Europeo Juniores B, 
Campionato del Mondo e Campionato Europeo di 
Calcio Femminile e di Calcio a Cinque. 
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3. Per le gare delle manifestazioni di cui al 
comma precedente e per le gare amichevoli, le 
società sono tenute in ogni caso a porre a 
disposizione della Federazione i propri calciatori. 
Qualora vengano a crearsi concomitanze, 
ritenute inevitabili, tra gare particolarmente 
impegnative di manifestazioni organizzate 
dall'U.E.F.A. per squadre di società e gare 
amichevoli di Squadre Nazionali, il Presidente 
Federale può concedere deroga all'obbligo sopra 
previsto. 
 
 
 
4. II Presidente Federale ha facoltà di vietare 
l'effettuazione di qualsiasi gara nel giorno in cui si 
svolge una manifestazione intemazionale alla 
quale prendono parte Squadre Nazionali o 
Rappresentative Federali. 
5. II Presidente ed il Consiglio Federale hanno 
competenza sulla regolazione dell'attività 
inerente alle Squadre Nazionali ed alla loro 
immagine, della quale ogni diritto di utilizzazione 
spetta esclusivamente alla F.I.G.C..  
Nell'ambito di tali attribuzioni, il Consiglio 
Federale può autorizzare l'utilizzazione per 
finalità promo-pubblicitarie dei diritti esclusivi 
della F.I.G.C. sulla immagine delle Squadre 
Nazionali da parte di altri soggetti. 
Costituiscono, tra l'altro, oggetto di tali diritti: la 
denominazione, la maglia e l'effigie della 
squadra; il titolo di sponsor o di fornitore ufficiale, 
con o senza esclusiva, delle squadre; lo 
sfruttamento di spazi pubblicitari negli stadi o la 
diffusione audiovisiva inerenti alle competizioni 
delle Squadre Nazionali a scopo di 
commercializzazione diretta o indiretta; la 
commercializzazione di ogni oggetto che sfrutti 
gli elementi indicati nel presente comma. Sono 
fatti salvi gli eventuali accordi o convenzioni 
stipulati dalla F.I.G.C. con le organizzazioni dei 
calciatori maggiormente rappresentative, 
riconosciute dal Consiglio Federale. 
6. Coloro che, essendo tenuti all'osservanza 
delle norme federali, utilizzino senza la prescritta 
autorizzazione i diritti della F.I.G.C., vengono 
deferiti dal Presidente Federale ai competenti 
organi disciplinari. 

 
3. Le società hanno l’obbligo di rilasciare, nel 
rispetto della normativa FIFA, i propri 
calciatori convocati per la Nazionale A. Per le 
attività, anche non ufficiali, delle altre 
Squadre Nazionali, le società devono mettere 
a disposizione della FIGC i propri calciatori 
nei tempi fissati dalla stessa Federazione. 
Qualora vengano a crearsi concomitanze, 
ritenute inevitabili, tra gare particolarmente 
impegnative di manifestazioni organizzate 
dall'U.E.F.A. per squadre di società e gare 
amichevoli di Squadre Nazionali, il Presidente 
Federale può concedere deroga all'obbligo sopra 
previsto. 
4. II Presidente Federale ha facoltà di vietare 
l'effettuazione di qualsiasi gara nel giorno in cui si 
svolge una manifestazione internazionale alla 
quale prendono parte Squadre Nazionali o 
Rappresentative Federali. 
5. II Presidente ed il Consiglio Federale hanno 
competenza sulla regolazione dell'attività 
inerente alle Squadre Nazionali ed alla loro 
immagine, della quale ogni diritto di utilizzazione 
spetta esclusivamente alla F.I.G.C..  
Nell'ambito di tali attribuzioni, il Consiglio 
Federale può autorizzare l'utilizzazione per 
finalità promo-pubblicitarie dei diritti esclusivi 
della F.I.G.C. sulla immagine delle Squadre 
Nazionali da parte di altri soggetti. 
Costituiscono, tra l'altro, oggetto di tali diritti: la 
denominazione, la maglia e l'effigie della 
squadra; il titolo di sponsor o di fornitore ufficiale, 
con o senza esclusiva, delle squadre; lo 
sfruttamento di spazi pubblicitari negli stadi o la 
diffusione audiovisiva inerenti alle competizioni 
delle Squadre Nazionali a scopo di 
commercializzazione diretta o indiretta; la 
commercializzazione di ogni oggetto che sfrutti 
gli elementi indicati nel presente comma. Sono 
fatti salvi gli eventuali accordi o convenzioni 
stipulati dalla F.I.G.C. con le organizzazioni dei 
calciatori maggiormente rappresentative, 
riconosciute dal Consiglio Federale. 
6. Coloro che, essendo tenuti all'osservanza 
delle norme federali, utilizzino senza la prescritta 
autorizzazione i diritti della F.I.G.C., vengono 
deferiti dal Presidente Federale ai competenti 
organi disciplinari. 
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Art. 76 
La formazione 

 
1. Possono essere chiamati a far parte delle 
Squadre Nazionali i calciatori cittadini italiani, 
tesserati per la F.I.G.C. dall'inizio dell'attività 
calcistica.  
 
2. I calciatori che, senza provato e legittimo 
impedimento, neghino la loro partecipazione 
all'attività delle Squadre Nazionali, delle 
Rappresentative di Lega nonché delle 
Rappresentative dei Comitati sono passibili di 
squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro 
Società. In tali casi, il Presidente Federale, i 
Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore 
per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti 
dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di 
deferimento dei calciatori - e delle Società, ove 
queste concorrano - ai competenti organi 
disciplinari.  
 
3. I calciatori che, denunciando un impedimento 
per infortunio o, comunque, per una infermità non 
rispondono alle convocazioni per l'attività di una 
Squadra Nazionale, di una Rappresentativa di 
Lega e di Rappresentative dei Comitati in 
occasione di manifestazioni ufficiali, sono 
automaticamente inibiti a prendere parte, con la 
squadra della Società di appartenenza, alla gara 
ufficiale immediatamente successiva alla data 
della convocazione alla quale non hanno 
risposto. 
 
4. II Presidente Federale può disporre la 
esclusione dei calciatori dalla convocazione delle 
Squadre Nazionali per gravi motivi, ovvero per 
indebita utilizzazione dei diritti di cui al comma 5 
dell'art. 75. 
 

Art. 76 
La formazione 

 
1. Possono essere chiamati a far parte delle 
Squadre Nazionali i calciatori cittadini italiani, nel 
rispetto della normativa FIFA.  
 
 
2. I calciatori che, senza provato e legittimo 
impedimento, neghino la loro partecipazione 
all'attività delle Squadre Nazionali, delle 
Rappresentative di Lega nonché delle 
Rappresentative dei Comitati sono passibili di 
squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro 
Società. In tali casi, il Presidente Federale, i 
Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore 
per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti 
dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di 
deferimento dei calciatori - e delle Società, ove 
queste concorrano - ai competenti organi 
disciplinari.  
 
3. I calciatori che, denunciando un impedimento 
per infortunio o, comunque, per una infermità non 
rispondono alle convocazioni per l'attività di una 
Squadra Nazionale, di una Rappresentativa di 
Lega e di Rappresentative dei Comitati in 
occasione di manifestazioni ufficiali, sono 
automaticamente inibiti a prendere parte, con la 
squadra della Società di appartenenza, alla gara 
ufficiale immediatamente successiva alla data 
della convocazione alla quale non hanno 
risposto. 
 
4. II Presidente Federale può disporre la 
esclusione dei calciatori dalla convocazione delle 
Squadre Nazionali per gravi motivi, ovvero per 
indebita utilizzazione dei diritti di cui al comma 5 
dell'art. 75. 
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Art. 96 

Premio di preparazione 
 

1.                                                         …….OMISSIS……. 
 

LEGA CAMPIONATO 
COEFFICENTI PARZIALI COEFF. TOTALE 

Società penultima società ultima società 

Dilettanti 3 Categoria 0,40 0,60 1 

2  0,80 1,20 2 

1 1,30 1,70 3 

Promozione 1,70 2,30 4 

Eccellenza 2,00 3,00 5 

Nazionale Dil. 2,50 3,50 6 

Tra Calcio 
Femminile 

Provinciale 0 0 0 

Regionale 0,40 0,60 1 

Nazionale B 1,30 1,70 3 

Nazionale A 1,70 2,30 4 

Tra Calcio a 5 Provinciale 0 0 0 

Regionale 0,2 0,6 0,8 

Nazionale B 0,3 0,7 1 

Femminile 0,5 1,0 1,5 

Nazionale A2 0,6 1,4 2 

Nazionale A 1,0 2,0 3 

Professionisti C2 3,30 4,70 8 

C1 4,50 6,50 11 

B 6,50 8,50 15 

A 7,50 10,50 18 

 
…….OMISSIS……. 

 

 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 51 del 8/08/2013 
 

Stagione Sportiva 2013/2014 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 47/A della F.I.G.C., inerente la modifica degli artt. 75, 76 e della 
tabella di cui all’art. 96, comma 1, delle N.O.I.F.. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/A 
 

Il Consiglio Federale 
- ritenuto opportuno modificare l’art. 14 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico; visto 

P art. 27 dello Statuto Federale; 
delibera 

 
- di approvare la modifica dell’art. 14 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico secondo 

il testo allegato sub A). 
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REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 
Art. 14 

Uffici di Segreteria e Ufficio di Segreteria amministrativa 
 

1.  La struttura amministrativa del Settore Giovanile e Scolastico è organizzata in base a criteri di 
 efficienza, di efficacia e di economicità. 
2.  La Segreteria è diretta dal Segretario del Settore, che ne coordina l’attività. Il Segretario 
 cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Settore e cura altresì, secondo le direttive 
 del Presidente del Settore e degli organi federali l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte 
 le attività allo stesso attribuite, rispondendo operativamente ai competenti organi federali. 
3.  L’Ufficio Amministrazione è diretto dal Segretario amministrativo, che ne coordina le 
 attività. Il Segretario amministrativo risponde operativamente ai competenti organi 
 federali. 
4.  Il Segretario del Settore ed il Segretario Amministrativo sono nominati dal Presidente 
 Federale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali. 
5.  Al Segretario del Settore può essere affiancato un Vice Segretario, nominato con la stessa 
 procedura di cui al comma precedente. 
6.  Il Segretario del Settore o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice, assiste, curando la 
 redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Consiglio Direttivo. 
 
 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 52 del 8/08/2013 
 

Stagione Sportiva 2013/2014 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 49/A della F.I.G.C., inerente le modifiche del Regolamento del Settore 
Tecnico 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 49/A 
 

Il Consiglio Federale 
- ritenuto opportuno modificare il Regolamento del Settore Tecnico; visto l'art. 27 dello Statuto 

Federale; 
delibera 

 
- di approvare le modifiche al Regolamento del Settore Tecnico secondo il testo all'allegato sub A). 

 
 
 

Parte I 
Attribuzioni, struttura e organizzazione del Settore Tecnico 

 
Art. 1 

Attribuzioni e funzioni 
 

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C., tenuto anche conto delle esperienze internazionali, assolve le 
seguenti funzioni nel quadro delle attribuzioni che ad esso sono demandate dallo Statuto Federale:  
 
a. ha la competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco 
del calcio e le tecniche di formazione di atleti e tecnici;  
b. presiede alla formazione, istruzione, qualificazione, abilitazione, aggiornamento, inquadramento e 
tesseramento dei tecnici autorizzati a svolgere attività nell'ambito della organizzazione federale e 
societaria;  
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c. organizza, in raccordo con il Centro Studi Federale, attraverso un’apposita Sezione, attività di studio e 
ricerca in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad 
esso connessi;  
d. organizza e coordina l'attività medica nell'ambito federale in attuazione dei regolamenti della F.I.G.C., 
inquadra e tessera i medici sociali e gli altri operatori sanitari delle società attraverso l'attività di 
un'apposita Sezione;  
e. esercita il potere disciplinare nei confronti dei tecnici, nei limiti fissati dal presente Regolamento;  
f. adotta ogni altra iniziativa ad esso demandata dagli organi federali volta a realizzare i programmi di 
istruzione, diffusione e miglioramento della tecnica e della tattica del giuoco del calcio.  
 
2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi a carattere sperimentale e/o didattico per allenatori di giovani 
calciatori.  
 
3. Il Settore Tecnico è dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo 
amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei 
regolamenti federali  
 
4. Il Settore Tecnico ha sede in Firenze presso il Centro Tecnico Federale "L. Ridolfi". 
 
 

Art. 2 
Gli organi 

 
Sono organi del Settore Tecnico:  
a) il Presidente;  
b) i tre Vicepresidente;  
c) il Consiglio Direttivo;  
d) il Comitato Esecutivo;  
e) la Commissione Disciplinare  
 
 

Art. 3 
Organi e loro attribuzioni 

 
1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Federale per un quadriennio, sulla base di un programma per 
obiettivi, su proposta del Presidente federale e d’intesa con il Presidente dell’associazione 
rappresentativa dei tecnici.  
In caso di dimissioni o impedimento, le funzioni di Presidente del Settore Tecnico sono delegate al Vice 
Presidente più anziano di età.  
 
2. Il Presidente del Settore Tecnico è responsabile di fronte al Consiglio Federale del funzionamento del 
Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a 
verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo 
Presidente.  
 
3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio ed è 
composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno designato da ciascuna Componente 
Tecnica, uno designato dall’AIA, uno designato dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, uno in 
rappresentanza dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in 
rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti 
indicati dal Presidente federale, d’intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente 
dell’associazione rappresentativa dei tecnici.  
 
4. Tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente Federale nomina, sentito il Presidente del 
Settore Tecnico, tre Vice-Presidenti.  
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5. Alle riunione del Consiglio Direttivo sono sempre invitati:  
- un rappresentate designato dalla Divisione Calcio a 5  
- un rappresentante del Calcio Femminile, designato dal Presidente Federale, sentita la Commissione 
federale per lo sviluppo del calcio femminile ed il Presidente della LND;  
- il Coordinatore ed il Vice Coordinatore delle Squadre Nazionali Giovanili della FIGC.  
 
6. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, definisce il programma per l'attuazione dei compiti 
istituzionali e degli obiettivi programmatici.  
 
7. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Settore, dai tre Vicepresidenti del Settore e da 
altri tre membri nominati dal Presidente Federale, sentito il Presidente del Settore.  
 
8. Il Comitato Esecutivo:  
a. ha la facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti urgenti di competenza 
del Consiglio Direttivo al quale, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione 
utile;  
b. esercita tutte le altre funzioni conferitegli dal presente Regolamento.  
 
9. Il Presidente del Settore convoca periodicamente il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo 
formulando l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo anche conto delle richieste avanzate dai 
componenti degli stessi. Le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo sono convocate in 
via straordinaria quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.  
 
10. Su invito del Presidente, sentito il Presidente Federale, possono partecipare alle riunioni del 
Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, rappresentanti di altri organi federali o di Associazioni 
riconosciute dalla F.I.G.C., nonché esperti nelle materie attinenti alle attività del Settore.  
 
11. Alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo assistono il Segretario del Settore ed il 
Segretario Amministrativo.  
 
12. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente del Settore può adottare e rendere immediatamente 
esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Esecutivo ai quali, 
comunque, devono essere sottoposti per la ratifica alla prima riunione utile. La mancata ratifica comporta 
l’immediata decadenza degli stessi.  
 
 

Art. 4 
Commissione Disciplinare del Settore Tecnico 

 
1. La Commissione Disciplinare è composta da un Presidente, un Vice Presidente e 3 membri, che 
restano in carica per un quadriennio.  
 
2. I componenti della Commissione Disciplinare sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del 
Presidente federale.  
 
3. La Commissione Disciplinare delibera in collegio di tre membri convocati, di volta in volta, dal 
Presidente o da chi ne fa le veci. II Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di sua 
assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-presidente, ovvero, in mancanza, dal componente più 
anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.  
 
4. Le decisioni della Commissione Disciplinare del Settore tecnico sono prese a maggioranza e devono 
essere motivate.  
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Art. 5 
Programmazione 

 
1. Per attuare i fini istituzionali del Settore Tecnico e realizzare il programma per obiettivi stabilito dal 
Consiglio Federale, il Consiglio Direttivo del Settore definisce il programma delle attività tenendo conto 
che gli oneri non potranno eccedere le assegnazioni della F.I.G.C. al Settore medesimo per ogni 
esercizio finanziario.  
 
2. All'impiego delle assegnazioni destinate al Settore dalla F.I.G.C. si provvede secondo le prescrizioni 
del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della stessa.  
 
 

Art. 6 
Organizzazione del Settore 

 
1. Il Settore Tecnico per assolvere ai suoi compiti istituzionali è strutturato in:  
a) Uffici di Segreteria  
b) Ufficio Amministrazione; 
b) Scuola Allenatori;  
c) Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile e Scolastico;  
d) Sezione Medica;  
e) Centro Studi e Ricerche.  
 
 

Art. 7 
Uffici di Segreteria e Ufficio di Segreteria amministrativa 

 
1. La struttura amministrativa del Settore Tecnico è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia 
e di economicità.  
 
2.La Segreteria è diretta dal Segretario del Settore, che ne coordina l’attività.  
 
3. Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Settore e cura altresì, secondo le 
direttive del Presidente del Settore e degli organi federali l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di 
tutte le attività allo stesso attribuite, rispondendo operativamente ai competenti organi federali.  
 
3. L’Ufficio Amministrazione è diretto dal Segretario amministrativo, che ne coordina le attività. Il 
Segretario amministrativo risponde operativamente ai competenti organi federali.  
 
4. Il Segretario del Settore ed il Segretario Amministrativo sono nominati dal Presidente Federale tra 
soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.  
 
5. Al Segretario del Settore può essere affiancato un Vice Segretario, nominato con la stessa procedura 
di cui al comma precedente.  
 
6. Il Segretario del Settore o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice, assiste, curando la 
redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e provvede alla 
esecuzione delle relative deliberazioni.  
 
 

Art. 8 
Scuola Allenatori 

 
1. La Scuola Allenatori cura la formazione professionale a carattere specialistico degli allenatori di ogni 
ordine e grado e dei preparatori atletici mediante la programmazione, la organizzazione e la gestione di 
corsi per la loro formazione, istruzione, abilitazione, aggiornamento e perfezionamento.  
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Tali corsi comportano l'obbligo di frequenza.  
 
2. Alla Scuola Allenatori è preposto un Direttore nominato dal Presidente federale, sentito il Presidente 
del Settore.  
 
3. L'organico della Scuola Allenatori è individuato dal Presidente federale, sentito il Presidente del 
Settore.  
 
4. Per lo sviluppo della Scuola Allenatori e per l'organizzazione e programmazione di corsi specifici il 
Settore Tecnico può chiedere la collaborazione di consulenti e di Istituti Universitari e di Ricerca.  
 
5. La Scuola Allenatori cura la programmazione, la organizzazione e la gestione di corsi c.d. CONI-
FIGC, in collaborazione con il SGS.  
 
 

Art. 9 
Il Laboratorio di Metodologia dell’allenamento e biomeccanica 

 
1. E’ istituito presso il Settore Tecnico il Laboratorio di Metodologia dell’allenamento e biomeccanica.  
 
2. Il Responsabile del Laboratorio è nominato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore.  
 
 

Art. 10 
Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile e Scolastico 

 
1. La Sezione:  
a) definisce gli indirizzi formativi e tecnici riguardanti l'attività giovanile in ogni ambito federale.  
b) Formula criteri sui programmi, e sulle metodologie didattiche e di allenamento del calcio giovanile e 
scolastico e indica gli spazi e le attrezzature per svolgere in sicurezza ogni tipo di attività.  
c) Stabilisce i requisiti per il riconoscimento federale delle scuole di calcio e di calcio a cinque ne cura il 
controllo e il coordinamento, anche in collaborazione con le Leghe e con il SGS. 
 
2. Alla Sezione è preposto un Responsabile nominato dal Presidente federale, sentito il Presidente del 
Settore.  
 
3. L’organico della Sezione è individuato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore 
Tecnico e del Settore Giovanile e Scolastico.  
 
 

Art. 11 
Sezione Medica 

 
1. La sezione Medica assolve i compiti di carattere sanitario demandati al Settore Tecnico dalla F.I.G.C..  
 
2. La Sezione Medica opera in base ad un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Federale.  
 
3. Alla Sezione è preposto un Responsabile nominato dal Presidente federale, sentito il Presidente del 
Settore.  
 
4. L’organico della Sezione è individuato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore. 
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Art. 12 
Centro Studi e Ricerche 

 
1. Il Centro Studi e Ricerche svolge, in raccordo con il Centro Studi della FIGC, attività di ricerca su tutti 
gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso 
connessi.  
 
2. Il Centro Studi e Ricerche realizza i programmi di formazione culturale e le iniziative editoriali 
deliberate dal Consiglio Direttivo o ad esso delegate dalla FIGC.  
 
3. Al Centro Studi e Ricerche è preposto un Responsabile nominato dal Presidente Federale, sentito il 
Presidente del Settore.  
 
4. L’organico Centro Studi e Ricerche è individuato dal Presidente federale, sentito il Presidente del 
Settore.  
 
 

Art. 13 
Interventi del Settore nell'attività tecnico agonistica 

 
1. Il Settore definisce le direttive di carattere tecnico alle quali devono uniformarsi le Leghe ed il Settore 
Giovanile e Scolastico nell'ambito delle loro competenze.  
 
2. Il Settore, avvalendosi di propri tecnici, può seguire l'attività dei tecnici che operano presso le società 
allo scopo di verificare l'attuazione dei programmi e degli orientamenti espressi dal Settore stesso.  
 
3. Le Leghe, il Settore Giovanile e Scolastico e le società sono tenute ad assicurare al Settore Tecnico 
ogni forma di collaborazione.  
 
4. Il Settore Tecnico può, in particolare, proporre al Presidente della F.I.G.C., alle Leghe ed al Settore 
per l'attività Giovanile e Scolastica la modifica o la soppressione di norme di regolamenti di competizioni 
o di tornei giovanili che siano in contrasto con le direttive di carattere tecnico di cui al comma 1 del 
presente articolo.  
 
 

Art. 14 
Rapporti con le Leghe e con gli altri Settori 

 
1. Il Settore Tecnico collabora con le Leghe e con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. nelle 
attività inerenti le sue attribuzioni ed allo scopo può avvalersi di Delegati Tecnici, nominati dal Presidente 
Federale, sentito il Presidente del Settore, presso i Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, 
presso i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, e presso gli 
Uffici dei Coordinatori del Settore Giovanile e Scolastico, nonché di tecnici di società e consulenti.  
 
 

Art. 15 
Tecnici Federali del Settore Tecnico 

 
Il Settore Tecnico, per la realizzazione dei suoi programmi, si avvale di Tecnici Federali e di collaboratori 
scelti dal Presidente della F.I.G.C., sentito il Presidente del settore. 
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Parte II 
__________________ 

Qualificazione, inquadramento e disciplina dei Tecnici 
 
 

Art. 16 
Classificazione dei Tecnici 

 
1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente 
Regolamento, si suddividono in:  
a) Direttori Tecnici;  
b) Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO;  
c) Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A;  
d) Allenatori di base-UEFA B;  
e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Licence  
f) Allenatori Dilettanti di 3a categoria (ruolo ad esaurimento);  
g) Istruttori di Giovani Calciatori (ruolo ad esaurimento)  
g.1.) ;  
h) Allenatori Dilettanti  
i) Allenatori dei Portieri  
l) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello;  
m) Allenatori di Calcio a Cinque;  
n) Preparatori Atletici;  
o) Medici Sociali;  
p) Operatori Sanitari.  
 
 

Art. 17 
Albo dei Tecnici 

 
1. Il Settore Tecnico provvede annualmente alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo e 
dei Ruoli degli Allenatori e degli altri Tecnici di cui al precedente art. 16.  
 
2. Il conseguimento dell'abilitazione da parte del Settore Tecnico, secondo le norme del presente 
Regolamento, è condizione per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici per Allenatori e Preparatori atletici. Per 
quanto riguarda gli altri Tecnici, qualora in possesso dei requisiti richiesti dalle norme del presente 
Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo dei Tecnici va formalizzata al Settore Tecnico. 
 
3. Il tecnico iscritto all’Albo del Settore Tecnico per essere inserito nel Ruolo di appartenenza deve 
presentare apposita domanda al Settore medesimo. La richiesta di tesseramento e il pagamento delle 
quota d’iscrizione annuale al Ruolo, qualora in regola con gli aggiornamenti obbligatori, valgono come 
domanda di inserimento nei Ruoli. Per i medici e per gli operatori sanitari, la richiesta di tesseramento e 
il pagamento delle quota d’iscrizione annuale al Ruolo, determinano l’automatica iscrizione all’Albo.  
 
4. Il Settore Tecnico fissa le quote per l'iscrizione dei Tecnici al Ruolo. Il versamento della quota annuale 
è obbligatoria anche se i Tecnici hanno richiesto la sospensione dai Ruoli.  
 
5. Ai fini del presente Regolamento i Tecnici si intendono domiciliati nel luogo comunicato per iscritto e 
riportato nell'Albo e nei Ruoli. Spetta al singolo Tecnico comunicare senza indugio l’avvenuto cambio di 
domicilio.  
 
6. I Tecnici, ancorché iscritti nell'Albo, se non in regola con le condizioni previste per l'inserimento nei 
Ruoli, non possono essere tesserati da parte delle società.  
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Art. 18 
Cancellazione o sospensione dall'Albo e dai Ruoli dei Tecnici 

 
1) I Tecnici di cui all'art. 16 del presente regolamento:  
a. sono sospesi temporaneamente dai Ruolise non versano la quota d'iscrizione annuale;  
b. sono cancellati contestualmente dall’Albo e dal Ruolo se non effettuano gli aggiornamenti previsti 
dalla Coachin Convention della UEFA e/o dal Settore Tecnico;  
c. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C. 
alla permanenza in qualsiasi rango o categoria dalla F.I.G.C. stessa.  
d. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo qualora ne facciano richiesta.  
 
2) La FIGC tramite apposito regolamento, individua le modalità di cancellazione e sospensione dall'Albo 
e dai Ruoli e le modalità di reintegrazione dei tecnici sospesi.  
 
3) Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, i Tecnici possono richiedere la sospensione 
volontaria dai Ruoli alle condizioni richieste nell'art. 36. I Tecnici anche se sospesi temporaneamente dai 
Ruoli, sono soggetti a tutti gli obblighi derivati dallo "status di tecnico" iscritto al Ruolo.  
 
4) Medici e gli Operatori Sanitari possono chiedere la momentanea sospensione dal pagamento della 
quota di iscrizione al Ruolo motivandola per mancata attività. In questo caso vengono sospesi dai Ruoli  
 
 

Art. 19 
Compiti dei Tecnici 

 
1. I Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico devono:  
a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati;  
b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori;  
c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;  
d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e 
disciplinari loro affidati dalle società e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse.  
 
2. I Tecnici federali sono inquadrati nei ruoli del Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla loro 
qualifica secondo le attribuzioni determinate dalla F.I.G.C..  
 
 

Art. 20 
Direttori Tecnici 

 
1. I Direttori Tecnici sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria e compete 
loro collaborare agli indirizzi tecnici di tutte le squadre della società per la quale sono tesserati e di 
partecipare alla loro attuazione, d'intesa con i tecnici responsabili di ciascuna squadra. 
 
2. La qualifica di Direttore Tecnico è riconosciuta dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico a coloro che 
siano in possesso dei seguenti requisiti:  
a) per i Tecnici abilitati quali Allenatori Professionisti di 1a categoria che al compimento del 65° anno di 
età abbiano almeno quindici anni di attività quale Tecnico Responsabile di prima squadra nel settore 
professionistico, dei quali almeno cinque presso società della Lega Nazionale Professionisti;  
b) in alternativa al requisito richiesto dalla precedente lettera, aver svolto a seguito di regolare 
abilitazione, attività quale Tecnico Responsabile di Rappresentative Nazionali A o Under 21 per almeno 
cinque anni, o Tecnico Responsabile di prima squadra presso società che abbiano partecipato al 
Campionato della massima Divisione per almeno 5 anni ed aver conseguito in tale attività risultati 
particolarmente qualificanti in sede nazionale ed internazionale;  
c) relativamente al comma b), per i Tecnici provenienti da Federazioni Estere, possedere un livello di 
cultura adeguato all'espletamento delle funzioni proprie del ruolo, da accertare con un colloquio 
sostenuto davanti ad una Commissione nominata dal Presidente del Settore;  
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d) aver comunque sempre dimostrato una ineccepibile etica professionale;  
e) essere riconosciuto fisicamente idoneo in conformità alla legislazione sulla tutela sanitaria degli 
sportivi professionisti.  
 
3. Le domande per l'abilitazione a Direttore Tecnico devono essere inoltrate, per la valutazione relativa, 
al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti di cui al precedente comma 2.  
 
4. Per il tesseramento dei Direttori Tecnici provenienti da Federazione Estera, oltre al possesso dei 
requisiti di cui al comma 2 lettera b), c), d) è necessario il parere favorevole del Presidente della 
F.I.G.C..  
 
5. Il ruolo dei Direttori Tecnici è ad esaurimento a partire dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento.  
 
 

Art. 21 
Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO 

 
1. Gli Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO, sono abilitati alla conduzione tecnica di 
squadre di ogni tipo e categoria.  
 
2. L'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO si consegue dopo la 
partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati presso il Centro Tecnico Federale.  
 
3. I requisiti per l’ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di 
iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal 
Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.  
 
4. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore 
Professionista di 1a categoria-UEFA PRO l’iscrizione all'Albo degli Allenatori Professionisti di 2a 
categoria-UEFA A ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.  
Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della Uefa, ogni 
Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore Professionista di 
2a categoria-UEFA A. 
 
5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di 
accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C.  
 
6. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.  
 
 

Art. 22 
Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A 

 
1. Gli Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di 
società della Lega PRO, della Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili di ogni ordine e grado.  
 
2. Gli Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A possono, altresì, svolgere mansioni di "allenatore 
in seconda" di squadre di società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale 
Professionisti Serie B.  
 
3. L'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A si consegue dopo la 
partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro 
Tecnico Federale.  
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4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote di 
iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal 
Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.  
 
5. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore 
Professionista di 2a categoria-UEFA A l’iscrizione nel Ruolo degli Allenatori di Base-UEFA B o degli 
Allenatori Dilettanti di 3a categoria ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. 
Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della Uefa, 
l’Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore di Base UEFA B.  
 
6. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di 
accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..  
 
7. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.  
 
 

Art. 23 
Allenatori Dilettanti di 3a categoria 

1. Gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono abilitati alla conduzione di squadre di società della Lega 
Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di ogni ordine e grado.  
 
2. Gli allenatori dilettanti di 3a categoria possono, altresì, svolgere mansioni di “allenatore in seconda” di 
squadre di società della Lega PRO.  
 
3. Il ruolo degli Allenatori Dilettanti di 3a categoria è ad esaurimento a partire dall’ 1.1.1998.  
 
 

Art. 24 
Istruttori di Giovani Calciatori 

 
1. Gli Istruttori di Giovani Calciatori sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società 
appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla 
Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastico, e ad operare 
nelle Scuole di Calcio.  
 
2. Il ruolo degli Istruttori di Giovani Calciatori è ad esaurimento a partire dall’1.1.1998.  
 
 

Art. 25 
Allenatori di Base-UEFA B 

 
1. Gli Allenatori di Base-UEFA B sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti 
alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale 
Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale 
Dilettanti ed al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e ad operare nei centri di Avviamento allo 
Sport e nelle Scuole di Calcio.  
 
2. L’abilitazione ad Allenatori di Base-UEFA B si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi 
centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e 
l’attuazione, normalmente affidata alle strutture periferiche della Lega Nazionale Dilettanti o 
all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio.  
 
3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di 
partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato Regionale della Lega 
Nazionale Dilettanti territorialmente competente o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio.  
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4. I requisiti per l’ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di 
iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal 
Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore. 
Costituisce titolo particolare per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale 
A.  
 
5. Tutti gli Allenatori già iscritti nei ruoli del Settore Tecnico con entrambe le qualifiche di Istruttore di 
Giovani Calciatori e di Allenatore di 3a Categoria assumeranno la qualifica di Allenatore di Base.  
 
6. I tecnici in possesso della qualifica di Allenatore di 3° categoria o di Istruttore di Giovani Calciatori per 
ottenere la qualifica di Allenatore di Base – Uefa B dovranno frequentare interamente il Corso previsto 
per l’ottenimento della suddetta qualifica. 
 
 

Art. 26 
Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Licence 

 
1. Gli Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Licence sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre 
giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale 
Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l’Attività Giovanile 
e Scolastica e ad operare nei centri di Avviamento allo Sport e nelle Scuole di Calcio.  
 
2. L’abilitazione ad Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Licence si consegue frequentando, con 
esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i 
programmi e l’attuazione.  
 
3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di 
partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.  
 
4. I requisiti per l’ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di 
iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal 
Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore tecnico. 
Costituisce titolo particolare per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale 
A.  
 
 

Art. 27 
Allenatori Dilettanti 

 
1. Gli Allenatori Dilettanti sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di I, II e III categoria di 
società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili “Juniores Regionali” di 
società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.  
 
2. L’abilitazione ad Allenatori Dilettanti si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, 
regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l’attuazione 
affidata alle articolazioni periferiche della Lega Nazionale Dilettanti.  
 
3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di 
partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato Regionale della Lega 
Nazionale Dilettanti territorialmente competente.  
 
4. I requisiti per l’ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di 
iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal 
Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico.  
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Art. 28 
Allenatori dei Portieri 

 
1. Gli Allenatori dei Portieri sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di ogni tipo e categoria.  
 
2. L’abilitazione ad Allenatori dei Portieri si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, 
regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l’attuazione.  
 
3. I requisiti per l’ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di 
iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal 
Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.  
 
4. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore dei Portieri 
l’iscrizione all'Albo degli Allenatori di Base – Uefa B ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel 
bando di concorso.  
 
5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di 
accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C.  
 
6. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.  
 
 

Art. 29 
Allenatori di Calcio a Cinque 

 
1. Gli Allenatori di Calcio a Cinque sono abilitati alla conduzione Tecnica di squadre di Calcio a Cinque.  
 
2. Per la conduzione tecnica di squadre di calcio a cinque di Serie A1 e Serie A2 è necessario 
conseguire l’abilitazione ad allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello.  
 
3. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali o periferici. I 
Corsi centrali sono organizzati direttamente dal Settore Tecnico, quelli periferici sono affidati per 
l'attuazione al Comitato Regionale della L.N.D., valorizzando il contributo della componente tecnica degli 
allenatori.  
 
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, 
le quote d’iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal 
Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.  
 
5. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell’ambito di accordi di 
collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..  
 
 

Art. 30 
Preparatori Atletici 

 
I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori. 
 
1. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra i Preparatori Atletici abilitati alla preparazione fisicoatletica dei 
calciatori di qualsiasi età delle Società di calcio di ogni categoria.  
 
2. L'abilitazione a Preparatore Atletico si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un 
Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico di Coverciano.  
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3. Possono essere ammessi al corso i soggetti in possesso del Diploma rilasciato dagli I.S.E.F., o del 
Diploma di Laurea in Scienze Motorie, o della Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport o 
della Laurea in Medicina con specializzazione in Medicina dello Sport.  
 
4. I criteri di valutazione per l’ammissione al corso, la durata, la quota di iscrizione e di partecipazione 
nonché il numero massimo degli allievi da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in 
un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.  
 
5. Sono altresì abilitati alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori di ogni categoria coloro che 
abbiano partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di 
Scienze Motorie individuate da specifica convenzione stipulata con il Settore Tecnico.  
 
6. Possono essere ammessi ai corsi per Preparatore Atletico soggetti provenienti da Federazioni Estere 
nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..  
 
 

Art. 31 
Medici Sociali 

 
1. Sono iscritti nel ruolo dei Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti 
all’Ordine dei Medici Chirurgi e Odontoiatri che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.  
 
2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti 
nel ruolo apposito.  
 
3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi 
dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la 
specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione 
Medica.  
 
4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo 
deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di 
Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all’atto del tesseramento come addetto alla prima 
squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa 
motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a 
delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in 
Medicina dello Sport.  
 
 

Art. 32 
Operatori Sanitari 

 
1. Possono essere iscritti nel ruolo degli Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo 
abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista, massofisioterapista, massaggiatore sportivo, 
massaggiatore, rilasciati ai sensi delle vigenti normative. Fra i quali:  
1. Fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) e titoli equipollenti (DM 27 luglio 2000)  
2. Massofisioterapista (L. 19 maggio 1971, n. 403)  
3. Massaggiatore Sportivo (26 ottobre 1971, n. 1099)  
4. Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (L. 23 giugno 1927, n. 1264)  
 
2. Gli Operatori Sanitari sopra indicati, per essere iscritti nell’apposito ruolo, devono presentare al 
Settore Tecnico la seguente documentazione:  
a) domanda d’iscrizione con autocertificazione dei dati anagrafici e luogo di residenza;  
b) certificato penale;  
c) certificazione dei carichi pendenti;  
d) copia autenticata del titolo abilitante;  
e) fototessera firmata;  
f) copia del documento d’identità.  
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3. Gli Operatori Sanitari iscritti nell'apposito ruolo sono tenuti alla frequenza di specifici corsi di 
aggiornamento indetti dal Settore Tecnico.  
 
 

Art. 33 
Tecnici italiani all'estero e tesseramento dei tecnici provenienti da Federazioni Estere 

 
1. I Tecnici iscritti all'Albo che si trasferiscono presso una Federazione Estera sono tenuti a comunicare 
per iscritto tale trasferimento al Settore Tecnico.  
 
2. Possono trasferirsi nella stessa stagione sportiva presso Federazioni Estere Tecnici tesserati in Italia 
a seguito di risoluzione del rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga accordo consensuale al 
trasferimento con la società di appartenenza e parere favorevole del Comitato Esecutivo del Settore 
Tecnico.  
 
3. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera devono presentare annualmente al 
Settore una dettagliata relazione concernente l'attività svolta all'estero.  
 
4. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera non sono esentati dall'obbligo di cui 
all'art. 17 ed all'art. 18 comma 1 e comma 2.  
 
5. Gli allenatori provenienti da Federazioni Estere, per poter essere tesserati da una Società, devono 
essere inseriti in un Elenco Speciale degli Allenatori provenienti da Federazioni Estere.  
 
6. Le Società che intendono avvalersi di un tecnico proveniente da Federazione Estera devono 
richiederne il tesseramento al Settore Tecnico per il tramite della Lega di appartenenza, corredando la 
domanda con le certificazioni relative al Diploma di Tecnico conseguito presso la Federazione Estera e 
all’attività svolta come tecnico. 
 
7. Le certificazioni indicate al comma precedente saranno valutate dal Comitato Esecutivo del Settore 
Tecnico che potrà equiparare i titoli in possesso del tecnico ad una delle seguenti qualifiche:  
a) Direttore Tecnico;  
b) Allenatore Professionista di 1a categoria-Uefa PRO;  
c) Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A;  
d) Allenatore di Base-UEFA B;  
f) Allenatori Dilettanti di 3a categoria (ruolo ad esaurimento);  
g) Allenatori Dilettanti  
h) Allenatori dei Portieri  
i) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello;  
l) Allenatori di Calcio a Cinque;  
m) Preparatori Atletici;  
 
8. Le Leghe, a cui appartengono le Società che richiedono il tesseramento del tecnico proveniente da 
Federazione Estera, dovranno comunicare al Settore il nulla osta al tesseramento per quanto riguarda il 
permesso di soggiorno e il visto di esecutività dell'eventuale contratto economico.  
 
9. Esperite le procedure previste, il Settore Tecnico iscriverà il tecnico proveniente da Federazione 
Estera nell'elenco speciale e se comunitario lo tessererà immediatamente per la Società richiedente, se 
extra comunitario lo tessererà se non supera il tetto del contingente stabilito dalle norme vigenti.  
 
 

Art. 34 
Tesseramento 

 
1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento 
per la società per la quale intendono prestare la propria attività.  
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2. Il tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo viene effettuato a cura del Settore Tecnico per delega della 
F.I.G.C..  
 
3. Le società per ottenere il tesseramento dei tecnici professionisti devono aver adempiuto agli obblighi 
di cui all'art. 7 della legge n. 91/81 e della normativa vigente in materia. Per i tecnici non professionisti le 
società devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 43 delle N.O.I.F.  
 
 

Art. 35 
Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento 

 
1. Il Settore indice ed organizza, in sede centrale e periferica ovvero per via telematica, incontri e 
seminari di aggiornamento e di perfezionamento per le diverse categorie di tecnici con l'obbligo di 
frequenza, secondo quanto previsto anche dalla normativa Uefa. L’Allenatore, ai sensi di quanto 
disposto dalla Coaching Convention deve frequentare almeno 15 ore di aggiornamento ogni tre anni. La 
partecipazione a tali aggiornamenti è obbligatoria pena la perdita della validità della “licenza di 
Allenatore Uefa”. 
 
2. L’assenza agli incontri e seminari di aggiornamento può comportare l'adozione di sanzioni disciplinari 
e la sospensione dall'Albo.  
 
 

Art. 36 
Sospensione Volontaria 

 
1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, 
devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall’Albo precisando la natura della 
nuova attività.  
La sospensione dall’Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente 
nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico.  
 
2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti 
dall’iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico.  
In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella 
di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del 
Settore.  
Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la 
stessa società.  
 
3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica diversa da quella derivante 
dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione.  
 
4. La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici la richiedano.  
 
5. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di 
aggiornamento tecnico e dagli obblighi di cui all'art. 17.  
 
 

Art. 37 
Attività dei tecnici quali calciatori 

 
1. Il possesso della tessera di Allenatore di Base-Uefa B o di Allenatore di 3a categoria o di Istruttore di 
Giovani Calciatori o di Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o Allenatore di Calcio a Cinque o 
Allenatore UEFA Grassroots C Licence o Allenatore Dilettante non costituisce causa di preclusione al 
tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.  
 
2. Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società.  
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3. L'Allenatore di Base-Uefa B, l'Allenatore di 3a categoria l’Istruttore di Giovani Calciatori, l’Allenatore 
UEFA Grassroots C Licence, l’Allenatore Dilettante, l’Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o 
l'Allenatore di Calcio a Cinque, tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo 
le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. 
 
4. Secondo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della FIGC non possono essere tesserati 
quali calciatori coloro che siano iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come Tecnici Professionisti.  
 
 

Art. 38 
Norme di comportamento 

 
1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le 
norme federali.  
 
2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, 
ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.  
 
3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico 
adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.  
 
 

Art. 39 
Disciplina dei Tecnici 

 
1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC nei procedimenti 
per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica.  
 
2. Per tutte le altre infrazioni e, in particolare, per le violazioni di cui agli artt. 36, comma 2, 38 comma 3, 
40 e 41 del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla 
giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.  
 
3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dalla Commissione Disciplinare, previa contestazione scritta 
degli addebiti all'interessato da parte della Procura Federale.  
 
4. L’interessato, nel termine di sette giorni dalla ricezione della contestazione, può presentare le proprie 
controdeduzioni, alla Procura Federale ed alla Commissione Disciplinare e può chiedere di essere 
ascoltato da quest’ultima. Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione Disciplinare, entro sette 
giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale la quale giudica in 
seconda ed ultima istanza.  
 
5. Nel caso in cui, nel corso del giudizio, emergano responsabilità di società, copia degli atti viene 
trasmessa alla Lega o al Comitato di appartenenza per i necessari deferimenti e ne viene data 
comunicazione al Presidente della F.I.G.C..  
 
6. Le Leghe ed i Comitati comunicano al Settore Tecnico i provvedimenti adottati dagli Organi di 
Giustizia Sportiva a carico dei Tecnici tesserati per società e, nel caso previsto dal precedente comma, i 
provvedimenti a carico delle società.  
 
 

Art. 40 
Obblighi e deroghe 

 
1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:  
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A) Serie “A” e “B”:  
Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale 
Professionisti Serie B, salvo quanto previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente 
affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO che ne 
assume l'effettiva responsabilità;  
Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato 
un Allenatore Professionista di 1a categoria-Uefa PRO o un Allenatore Professionista di 2a categoria-
UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore inseconda";  
Ac) Gli Allenatori professionisti di 2° categoria-UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui 
alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purchè l’abbiano guidata dalla Prima Divisione alla 
promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui 
è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l’obbligo di 
frequenza, al primo corso utile per l’abilitazione ad Allenatore Professionista di 1° categoria-UEFA PRO. 
La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l’abilitazione.  
Ac1) Gli Allenatori di Base-Uefa B o Allenatori di III sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla 
lettera A b), ad affiancare l’Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, 
purchè con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Prima Divisione alla promozione in serie B. La 
deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la 
promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l’obbligo di frequenza, al primo 
corso utile per l’abilitazione ad Allenatore Professionista di 2° categoria-UEFA A. La deroga sarà 
revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l’abilitazione.  
Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli 
Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 
1a categoria-UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno 
conseguito l'abilitazione;  
Ae) in caso di licenziamento dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso 
all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di 1a 
categoria-UEFA PRO o Direttore Tecnico;  
Af) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di 
trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa 
(considerando quale termine della stagione l’ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali 
appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della 
prima squadra ad un Allenatore Professionista di 2a categoriaUEFA A con esclusione di ogni altra 
autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà 
comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti Serie A o alla Lega Nazionale professionisti Serie B, 
la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore 
autorizzato;  
Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, 
che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può 
autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia 
rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;  
Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può 
autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.  
 
B) Prima e Seconda Divisione  
Ba) la prima squadra delle società della Lega PRO deve essere obbligatoriamente affidata ad un 
Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o ad un Allenatore 
Professionista di 2a categoria-UEFA A che ne assume la effettiva responsabilità tecnica;  
Bb) all'allenatore responsabile deve essere affiancato un altro Allenatore di 1° categoria-UEFA PRO, di 
2° categoria-UEFA A, di Base-UEFA B o di 3a categoria, che assume l’incarico di “Allenatore in 
seconda";  
Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli 
Allenatori di Base-UEFA B o di 3a categoria che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in 
Seconda Divisione dal Campionato di Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla 
frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore di 2a categoriaUEFA A, al quale gli allenatori 
saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la 
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promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito 
l'abilitazione;  
Bd) in caso di licenziamento dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso 
all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad un Direttore Tecnico o ad altro 
Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o di 2a categoriaUEFA A;  
Be) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di 
trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa 
(considerando quale termine della stagione l’ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali 
appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della 
prima squadra ad un Allenatore di Base-UEFA B o Allenatore di 3a categoria, con esclusione di ogni 
altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che 
ne dà comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per 
l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;  
Bf) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, 
che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può 
autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia 
rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore.  
Bg) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Comitato Esecutivo può 
autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.  
 
C) Campionato Serie D, Campionati Nazionali di Calcio Femminile, Campionati Nazionali e di Serie C1 
di Calcio a Cinque, Campionati Dilettanti di Eccellenza, di Promozione.  
Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore 
di 1° categoria-UEFA PRO, di 2° categoria-UEFA A, di Base-UEFA B o di 3a categoria e per i 
Campionati di Calcio a Cinque ad un Allenatore di Calcio a Cinque secondo quanto previsto dall’art. 29;  
Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso 
all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione 
della squadra;  
 
D) Campionati Dilettanti di I, II e III categoria  
Da) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore 
di 1° categoria-UEFA PRO, di 2° categoria-UEFA A, di Base-UEFA B, di 3a categoria o Allenatore 
Dilettante;  
Db) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso 
all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione 
della squadra;  
 
E) Attività giovanile delle società:  
Ea) le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera" devono essere 
affidate alla responsabilità tecnica di un Direttore Tecnico, o di un Allenatore Professionista di 1a 
categoria-UEFA PRO, o di un Allenatore Professionista di 2a categoriaUEFA A. Il Comitato Esecutivo 
può, per particolari motivazioni, concedere deroghe alla disposizione suddetta. Le squadre delle società 
dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria “Juniores Regionali” devono essere affidate 
alla responsabilità tecnica di un Direttore Tecnico, o di un Allenatore Professionista di 1a categoria-
UEFA PRO, di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, di un Allenatore di Base-UEFA B, di 
un Allenatore di 3a categoria o di un Allenatore Dilettante;  
Eb) il Consiglio Direttivo del Settore, sentite, le Leghe, il Settore Giovanile e Scolastico e le Componenti 
Tecniche, può determinare obblighi e formalità per l'affidamento della responsabilità tecnica delle 
squadre giovanili delle società. L’eventuale determinazione dei suddetti obblighi e delle suddette 
formalità produrrà effetti solo a seguito della ratifica da parte del Consiglio Federale  
Ec) in ogni caso, la conduzione tecnica delle squadre giovanili delle società deve essere affidata, in linea 
di principio, ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.  
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Art. 41 
Preclusioni e sanzioni 

 
1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente 
dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione 
per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l’associazione di 
categoria riconosciuta dalla FIGC o nei protocolli d’intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega 
Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC nonché per quanto previsto dal comma 2 dell’art. 33. Tale 
preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa 
stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano 
tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l’attività di preparatore atletico, medico sociale e  
operatore sanitario.  
Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell’inizio dei campionati di serie A e B con incarico diverso da quello 
di allenatore responsabile della prima squadra presso società della Lega Nazionale Professionisti Serie 
A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa 
risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella 
stessa stagione sportiva nell’ambito di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e 
alla Lega Nazionale Professionisti Serie B con l’incarico di responsabile della prima squadra.  
 
2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società 
per le quali non hanno titolo a tesserarsi.  
 
3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o 
indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei 
calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura 
esclusivamente tecnica. 
 
4. Gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali della FIGC ed i loro Vice nel corso della medesima 
stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per 
società, neppure con mansioni diverse, salvo che il contratto economico non sia stato risolto 
consensualmente.  
 
5. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici 
di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato 
Esecutivo.  
 
6. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell’esito degli eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali 
autorizzazioni o deroghe già rilasciate.  
 
7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti 
disciplinari della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.  
 
 
 

Parte III 
__________________ 

Norme relative all'attività 
della Sezione Medica 

 
Art. 42 

Funzioni 
 

La Sezione Medica svolge le funzioni di cui all’art. 11 secondo quanto disposto dalle norme dello Statuto 
Federale, dalle N.O.I.F. e dai Regolamenti delle Leghe, dei Settori e dal Regolamento di cui all’art. 11 
comma 2. La Sezione è espressione del Settore e come tale opera in stretto collegamento con la Scuola 
Allenatori, la Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile e Scolastico e con il Centro Studi e Ricerche.  
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Art. 43 
Tutela sanitaria degli atleti professionisti 

 
In applicazione del disposto di cui all'art. 4, del D.M. 13 marzo 1995, nel caso di cessazione del rapporto 
di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra Società professionistica, il 
Responsabile sanitario delle singole società deve inviare, contestualmente alla cessazione del rapporto 
di lavoro, la scheda sanitaria dell'atleta in originale ed aggiornata entro gli otto giorni precedenti alla 
Sezione Medica.  
 
 

Art. 44 
Tutela sanitaria dei tesserati che praticano attività agonistica 

 
L'accertamento dell'idoneità specifica, cui devono sottoporsi coloro che intendono praticare attività 
agonistica, è demandato, in attuazione del decreto del Ministero della Sanità 18 febbraio 1982, in modo 
esclusivo al medico specialista in Medicina dello Sport operante in strutture sanitarie pubbliche o private 
autorizzate.  
La Sezione potrà svolgere azione conoscitiva e di impulso, oltreché didattica nei confronti delle società e 
dei tesserati al fine di un puntuale adempimento di tale obbligo.  
 
 

Art. 45 
Tutela sanitaria dei tesserati che praticano attività non agonistica 

 
In ottemperanza al decreto del Ministero della Sanità 28 febbraio 1983, l'accertamento dello stato di 
buona salute dei tesserati che praticano attività non agonistica è demandato, con periodicità annuale, ai 
medici di medicina generale o a medici specialistici pediatri di libera scelta.  
La Sezione potrà svolgere azione conoscitiva e di impulso, oltreché didattica, nei confronti delle società 
e dei tesserati al fine di un puntuale adempimento di tale obbligo.  
 
 

Art. 46 
Schedario tesserati inidonei 

 
La Sezione, ricevuta la comunicazione di inidoneità di cui all'art. 43 comma 5, delle Norme Organizzative 
Interne della F.I.G.C., provvede alla istituzione ed aggiornamento di un apposito schedario dei tesserati 
non idonei.  
Lo schedario ha finalità conoscitive, epidemiologiche e scientifiche, e delle sue risultanze viene 
informata la Segreteria della F.I.G.C.  
Ai fini dell'aggiornamento dello schedario, le società sono tenute a comunicare l’eventuale cessazione 
dello stato di inidoneità del tesserato alla Sezione.  
 
 

Art. 47 
Compiti di assistenza alle Squadre Nazionali e alle Rappresentative di Lega e di Settore 

 
La Sezione, su richiesta dei medici responsabili, svolge compiti di valutazione e di assistenza agli atleti 
ed ai tecnici componenti le Squadre Nazionali e le Rappresentative di Lega e di Settore.  
 
 

Art. 48 
Norme di indirizzo per l'attività dei medici sociali 

 
La Sezione esprime indirizzi di ordine igienico-sanitario e organizza seminari di aggiornamento sulle 
principali problematiche di medicina dello sport applicata al calcio. La Sezione fornisce informazioni sulla 
normativa antidoping.  
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Art. 49 
Norme di indirizzo per l'attività degli operatori sanitari 

La Sezione detta disposizioni di ordine tecnico ed organizza i corsi di aggiornamento di cui all'art. 32 
comma 3, del presente Regolamento.  
 
 

Art. 50 
Attività scientifica 

La Sezione svolge attività di studio e di ricerca sulla medicina dello sport applicata al calcio anche in 
collaborazione con Istituti Universitari e di Ricerca.  
 
 

Art. 51 
Collaborazione con organismi esteri 

La Sezione cura rapporti di collaborazione scientifica con le omologhe Sezioni delle Federazioni estere. 
 
 

Art. 52 
Responsabile della Sezione 

 
Il Responsabile della Sezione è scelto fra gli specialisti in medicina dello sport che siano in possesso di 
consolidate e significative professionalità sia nel campo della ricerca che in quello della pratica sportiva.  
 
 

Art. 53 
Commissione Consultiva 

 
Il Presidente Federale, su proposta del Presidente del Settore, può istituire presso la Sezione Medica del 
Settore Tecnico una Commissione Consultiva con il compito di affrontare le problematiche di carattere 
medico del mondo del calcio.  
 
La Commissione è formata dai Medici designati dalle Leghe, dal Settore Giovanile e Scolastico, 
dall'A.I.A., dall'A.I.C., dall'A.I.A.C., dalla L.A.M.I.CA, e dalI’A.I.P.A.C. e da esperti nominati dal Presidente 
Federale.  
 
 

Art. 54 
Organizzazione e funzioni 

 
La Sezione, sotto la direzione del Responsabile, si avvale di specialisti in medicina dello sport, 
cardiologia, ortopedia e traumatologia, fisiopatologia respiratoria, endocrinologia, ed inoltre di operatori 
sanitari e personale di supporto.  
 
 
DISPOSIZIONI FINALI  
I. Per quanto non previsto dalle presenti norme o/e in caso di contrasto e non conformità delle stesse 
con lo Statuto federale e/o con le disposizioni federali, trovano applicazione le norme dello Statuto 
federale e/o le disposizioni federali 
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Comunicato Ufficiale n. 53 del 8/08/2013 
 

Stagione Sportiva 2013/2014 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 50/A della F.I.G.C., inerente l’istituzione della Commissione Carte 
Federali. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 50/A 
 

Il Consiglio federale 
 

- Ritenuto opportuno istituire la Commissione Carte Federali, a cui affidare, su richiesta del 
Presidente Federale, l’esame delle proposte di modifica dei Regolamenti federali, nonché dei 
Regolamenti delle componenti e dell’AIA per i quali è necessaria l’approvazione del Consiglio 
federale;  

- visto l’art. 27 dello Statuto Federale  
 

d e l i b e r a 
 
E’ istituita la Commissione Carte Federali, nominata per un quadriennio olimpico dal Presidente 
Federale.  
La Commissione è composta da un Presidente e da un Vice Presidente indicati dal Presidente Federale, 
da un rappresentate designato da ciascuna componente e da un rappresentante designato dall’AIA .  
Il Presidente Federale ricevute le proposte di modifica dei Regolamenti federali e dei Regolamenti delle 
componenti e dell’AIA per i quali è necessaria l’approvazione del Consiglio federale, le invia alla 
Commissione per l’esame.  
Il Presidente può richiedere alla Commissione l’esame delle proposte di modifica delle NOIF e degli altri 
Regolamenti federali dallo stesso formulate. 
  
 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 55 del 8/08/2013 
 

Stagione Sportiva 2013/2014 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 52/A della F.I.G.C., inerente la nomina del Segretario Amministrativo 
del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 52/A 
 

Il Presidente Federale 
 
- attesa la necessità di provvedere alla nomina del Segretario Amministrativo del Settore per l’Attività 
Giovanile e Scolastica;  
- visto l’art. 14 del Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica;  
 

d e l i b e r a 
 
di nominare la dott.ssa Ilaria Gioia Segretario Amministrativo Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. 
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Comunicato Ufficiale n. 56 del 8/08/2013 
 

Stagione Sportiva 2013/2014 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 53/A della F.I.G.C., inerente la nomina del Segretario Amministrativo 
del Settore Tecnico. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 53/A 
 

Il Presidente Federale 
 
- attesa la necessità di provvedere alla nomina del Segretario Amministrativo del Settore Tecnico;  
- visto l’art. 7 del Regolamento del Settore Tecnico;  
 

d e l i b e r a 
 
di nominare la dott.ssa Ilaria Gioia Segretario Amministrativo del Settore Tecnico. 
 
 
 
 
 
 

Comunicato Ufficiale N. 62 del 12/08/2013 
 

Stagione Sportiva 2013/2014 
 
 Si pubblica, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 56/A della F.I.G.C., inerente gli oneri finanziari 
per la stagione sportiva 2013/2014. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 56/A 
 

Il Presidente Federale 
 

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2013/2014; 
 

- visto l’art. 24 dello Statuto Federale; 
 

- sentiti i Vice Presidenti 
 

d e l i b e r a 
 

per la stagione sportiva 2013/2014 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., ai campionati regionali e provinciali di Calcio 
  Femminile e di Calcio a Cinque       € 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 

 
 
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 
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  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 Professionisti di Serie A        € 100,00 
 
- Calciatori Professionisti di Serie B          € 75,00 
 
- Calciatori Professionisti di I° Divisione e II° Divisione      € 50,00 
 
- Calciatori Dilettanti; “Giovani di 
  Serie A, B, I° Divisione e II° Divisione”, “Giovani Dilettanti”       € 5,00 
 
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale 
  (tessera color bianco)            € 6,00 
        (comprensive di costo cartellino, tassa 
        di tesseramento e premio assicurativo) 
 
- Calciatori “Giovani” - Pulcini ed Esordienti          € 5,00 

 
- Calciatori “Giovani” - Giovanissimi ed Allievi        €   5,00 

 
- Iscrizione “Piccoli Amici”           €   5,00 
 
- tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori  
  società del Settore Giovanile e Scolastico          € 4,00 

 
- 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 
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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 2013/2014 – Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica: 
 
- Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto 3.11.2010 
 

- Calciatori “Giovani” – Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi       € 11,31 
 

- Piccoli Amici                  € 5,06 
 

- Dirigenti società                 € 6,90 
 

- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici           € 12,73 
 

 
- 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 8 AGOSTO 2013 
 
    IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
        Antonio Di Sebastiano          Giancarlo Abete 
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Comunicazioni Attività di Ambito Regionale 
 

 

CRITERI RIPESCAGGI 
 

Di seguito si riportano i criteri per il completamento degli organici dei Campionati di Eccellenza, di Calcio 
a C5 Serie C1 e di Calcio Femminile di Serie C, 2014/2015, in caso di posti vacanti. 

I criteri sono stati deliberati all’unanimità durante la riunione congiunta dei Consigli Direttivi dei C.P.A. di 
Bolzano e Trento. 

I medesimi criteri sono stati approvati dalla Commissione Tecnica della L.N.D. (comunicazione di data 
14/08/2013) 

 

TABELLE INTEGRATIVE CONGIUNTE DEI CPA di BOLZANO e TRENTO 
 

Sostituzione società rinunciatarie e/o non ammesse ai Campionati di competenza 2014/2015 
 

Campionato regionale di Eccellenza  
Ordine di priorità per l’ammissione.  

A- Nel caso che al termine delle iscrizioni ai Campionati 2014/2015 risultino uno o più posti vacanti 
nell’organico del Campionato di Eccellenza, verrà prioritariamente ricollocata nel Campionato di 
Eccellenza la/e la Società quintultima classificata ed eventualmente anche la società quartultima 
classificata del Campionato di Eccellenza che sia/siano stata/e retrocessa/e al termine della stagione 
sportiva 2013/2014 a causa del numero delle retrocessioni di squadre regionali dalla serie D 
verrà/nno ricollocata/e di diritto nel Campionato di Eccellenza 2014/2015.  
 
Nell’eventualità di altro/i posto/i vacante/i si procederà come di seguito disposto 
 
a) La Società classificatasi al secondo posto del Campionato di Promozione del CPA del quale è 

retrocesso il maggior numero di squadre dal Campionato di Eccellenza 2013/2014. La Società 
interessata dovrà fare domanda entro i termini indicati annualmente dal Comitato di appartenenza. 

 
b) La Società classificatasi al secondo posto del Campionato di Promozione del CPA diverso da 

quello indicato al punto a). La Società interessata dovrà fare domanda entro i termini indicati 
annualmente dal Comitato di appartenenza. 

 
Eventuali ulteriori posti vacanti verranno assegnati sulla base dei seguenti criteri. 

 
PRECLUSIONI non applicabili alle Società contemplate nei punti precedenti dei presenti criteri: 
 
Dall'esame delle domande saranno escluse le Società:  
1) che sono state sanzionate per illecito sportivo negli ultimi cinque anni;  
2) che non hanno svolto attività giovanile (dalla categoria Juniores alla categoria Giovanissimi) 
nell’ultima annata  sportiva;  
3) che sono già state ripescate a qualsiasi titolo negli ultimi tre anni;  
4) che hanno un’anzianità federale inferiore ai tre anni;  
 
REQUISITI:  
Potranno presentare domanda, nei termini e secondo le modalità che saranno stabilite congiuntamente 
dai Comitati provinciali autonomi di Trento e di Bolzano le Società che nelle ultime tre stagioni sportive 
abbiano svolto esclusivamente attività nella categoria immediatamente inferiore a quella a cui si chiede 
l’ammissione, oppure che abbiano svolto attività nella stessa categoria alla quale si chiede l’ammissione 
o in categoria superiore. 
Fermi restando le preclusioni e o requisiti, l’eventuale ammissione al Campionato di Eccellenza 
2014/2015 verrrà effettuata sulla base di una graduatoria di merito attribuita ad ognuna delle Società 
richiedenti sulla base dei punteggi di seguito elencati. 
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PUNTEGGI:  
A) Posizione in classifica nelle ultime tre stagioni (eventuali posizioni di parità verranno classificate sulla 
base della vigente normativa F.I.G.C. in materia):  
  Vincente Campionato     punti   30  
  2^ Classificata                          “         20  
  3^ Classificata                          “   15  
  4^ Classificata                          “   10  
  5^ Classificata                         “       5  
 

B) Posizione nella Coppa Disciplina nelle ultime tre stagioni (Classifica generale):  
  1^ Classificata                       punti   20  
  2^ Classificata                          “      15  
  3^ Classificata                          “      10  
  4^ Classificata                          “        5  
  5^ Classificata                          “        3  
 

C) Attività Giovanile svolta nelle ultime tre stagioni:  
  Partecipazione con 3 squadre (una per categoria)  punti 20  
  Partecipazione con 2 squadre (una per categoria)     “   10  
  Partecipazione con 1 squadra (una per categoria)     “      2  
  Non partecipazione all’Attività Giovanile obbligatoria “         - 10  
 

D) Partecipazione con almeno 1 squadra Femminile  punti 10  
 

E)  Partecipazione  alle Assemblee  del Comitato nell’ultimo triennio: 
  Partecipazione a 3 Assemblee           punti   10  
  Partecipazione a 2 Assemblee                   "     5  
  Partecipazione a 1 Assemblea                    "     0  
  Assenza in tutte e 3 le Assemblee          “         -5  
 

G)  Anzianità federale ininterrotta: ogni 5 anni compiuti punti  1;  
 

G) Il completamento degli organici potrà eventualmente avvenire anche tramite l’ammissione al 
Campionati di squadre precluse, esclusivamente nel caso di assenza di richieste da parte di Società 
non precluse, ad esclusione delle Società  gravate da illecito sportivo  e/o amministrativo. 

Eventuali situazioni non definite dalla sopra esposta normativa sono di competenza congiunta dei  
Comitati provinciali autonomi di Trento e di Bolzano. 
 

 

 

Campionato regionale di Calcio a 5 Serie C1  
 

Ordine di priorità per l’ammissione.  

A. Nel caso che al termine delle iscrizioni ai Campionati 2014/2015 risultino uno o più posti vacanti 
nell’organico del Campionato di C.a5 di C1, verrà prioritariamente ricollocata nel Campionato di 
C.a5 di C1 la/e Società retrocessa/e in numero superiore dal Campionato di C.a5 di C1 
2013/2014 a causa del numero di retrocessioni di squadre regionali retrocesse dalla serie B 
Nazionale.  

 
Espletato il punto A), nell’ipotesi di ulteriori posti vacanti, tenendo in considerazione della proporzione 
numerica delle Società di C.a5 affiliate rispettivamente al CPA di Trento e al CPA di Bolzano, si procederà 
al completamento dell’organico del Campionato di C1 2014/2015 con le seguenti priorità subordinate a 
quelle dei precedenti punti: 
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  B. In caso di un posto vacante sarà ripescata la Società appartenente al Comitato Provinciale  

 Autonomo di Trento. In caso di due posti vacanti saranno ripescati 1 Società appartenente  
 al Comitato Provinciale Autonomo di Trento ed 1 Società appartenente al Comitato   
 Provinciale Autonomo di Bolzano. In caso di tre posti vacanti  saranno ripescati 2 Società  
 appartenenti al Comitato Provinciale Autonomo di Trento ed 1 Società appartenente al   
 Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. 

 
C. Le Società classificate al secondo, terzo e quarto posto del Campionato di C.a5 di C2 del CPA 

del quale è retrocesso il maggior numero di squadre dal Campionato di C.a5 di C1 2013/2014. Le 
Società interessate dovranno fare domanda entro i termini indicati annualmente dal Comitato di 
appartenenza. 

 
 D. La Società classificatasi al secondo, terzo e quarto posto del Campionato di C.a5 di C2 del 

 CPA diverso da quello indicato al punto c). Le Società interessate dovranno fare domanda 
 entro i termini indicati annualmente dal Comitato di appartenenza. 

 
Eventuali ulteriori posti vacanti verranno assegnati sulla base dei seguenti criteri. 
 
PRECLUSIONI non applicabili alle Società contemplate nei punti precedenti dei presenti criteri: 
 
Dall'esame delle domande saranno escluse le Società:  
1) che sono state sanzionate per illecito sportivo negli ultimi cinque anni;  
3) che sono già state ripescate a qualsiasi titolo negli ultimi tre anni;  
4) che hanno un’anzianità federale inferiore ai tre anni;  
 
REQUISITI:  
Potranno presentare domanda, nei termini e secondo le modalità che saranno stabilite congiuntamente 
dai Comitati provinciali autonomi di Trento e di Bolzano le Società che nelle ultime tre stagioni sportive 
abbiano svolto esclusivamente attività nella categoria immediatamente inferiore a quella a cui si chiede 
l’ammissione, oppure che abbiano svolto attività nella stessa categoria alla quale si chiede l’ammissione 
o in categoria superiore. 
 
Fermi restando le preclusioni e o requisiti, l’eventuale ammissione al Campionato di C.a5 di C1 
2014/2015 verrrà effettuata sulla base di una graduatoria di merito attribuita ad ognuna delle Società 
richiedenti sulla base dei punteggi di seguito elencati. 
 
PUNTEGGI:  
A) Posizione in classifica nelle ultime tre stagioni (eventuali posizioni di parità verranno classificate sulla 
base della vigente normativa F.I.G.C. in materia):  
  Vincente Campionato   punti   30  
  2^ Classificata                        “         20  
  3^ Classificata                        “   15  
  4^ Classificata                        “   10  
  5^ Classificata                       “       5  
 
B) Posizione nella Coppa Disciplina nelle ultime tre stagioni (Classifica generale):  
  1^ Classificata                     punti   20  
  2^ Classificata                        “      15  
  3^ Classificata                        “      10  
  4^ Classificata                        “        5  
  5^ Classificata                       “        3  
 
C)  Partecipazione  alle Assemblee  del Comitato nell’ultimo triennio: 
  Partecipazione a 3 Assemblee         punti   10  
  Partecipazione a 2 Assemblee                 "     5  
  Partecipazione a 1 Assemblea                  "     0  
  Assenza in tutte e 3 le Assemblee        “     -5  
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D)  Anzianità federale ininterrotta: ogni 5 anni compiuti punti  1;  
 
E) Il completamento degli organici potrà eventualmente avvenire anche tramite l’ammissione al 

Campionati di squadre precluse, esclusivamente nel caso di assenza di richieste da parte di Società 
non precluse, ad esclusione delle Società gravate da illecito sportivo e/o amministrativo. 

Eventuali situazioni non definite dalla sopra esposta normativa sono di competenza congiunta dei  
Comitati provinciali autonomi di Trento e di Bolzano. 
 

 

 

 

 

Campionato regionale di Calcio Femminile Serie C  
 

Ordine di priorità per l’ammissione.  

A. Nel caso che al termine delle iscrizioni ai Campionati 2014/2015 risultino uno o più posti vacanti 
nell’organico del Campionato di Serie C, verrà prioritariamente ricollocata nel Campionato di 
Serie C la/e Società retrocessa/e in numero superiore dal Campionato di Serie C 2013/2014 a 
causa del numero di retrocessioni di squadre regionali retrocesse dalla serie B Nazionale.  

 
PRECLUSIONI non applicabili alle Società contemplate nei punti precedenti dei presenti criteri: 
 
Dall'esame delle domande saranno escluse le Società:  
1) che sono state sanzionate per illecito sportivo negli ultimi cinque anni;  
3) che sono già state ripescate a qualsiasi titolo negli ultimi tre anni;  
4) che hanno un’anzianità federale inferiore ai tre anni;  
 
Requisiti:  
Potranno presentare domanda, nei termini e secondo le modalità che saranno stabilite congiuntamente 
dai Comitati provinciali autonomi di Trento odi Bolzano  le Società che nelle ultime tre stagioni sportive 
abbiano svolto esclusivamente attività nella categoria immediatamente inferiore a quella  a  cui  si  
chiede  l’ammissione,  oppure  che  abbiano  svolto  attività  nella  stessa categoria alla quale si chiede 
l’ammissione o in categoria superiore.  
 

PUNTEGGI:  
A) Posizione in classifica nelle ultime tre stagioni   
  Vincente Campionato               punti   30  
  2^ Classificata                   “   20  
  3^ Classificata                   “   15  
  4^ Classificata                   “   10  
  5^ Classificata                   “      5  
 

B) Posizione nella Coppa Disciplina nelle ultime tre stagioni  
  1^ Classificata                punti   20  
  2^ Classificata                       “   15  
  3^ Classificata                      “   10  
  4^ Classificata                       “       5  
  5^ Classificata                       “      3  
 

C) Attività Giovanile Femminile svolta nelle ultime tre stagioni:    punti 10 
 

D) )  Partecipazione  alle Assemblee  del Comitato nell’ultimo triennio: 
  Partecipazione a 3 Assemblee   punti   10  
  Partecipazione a 2 Assemblee    "      5  
  Partecipazione a 1 Assemblea    "       0  
  Assenza in tutte e 3 le Assemblee    "     -5  
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E) Il completamento degli organici potrà eventualmente avvenire anche tramite l’ammissione al 
Campionati di squadre precluse, esclusivamente nel caso di assenza di richieste da parte di Società 
non precluse, ad esclusione delle Società gravate da illecito sportivo e/o amministrativo. 

Eventuali situazioni non definite dalla sopra esposta normativa sono di competenza congiunta dei  
Comitati provinciali autonomi di Trento e di Bolzano. 
 

 

 

 

MODIFICA PROGRAMMA GARA  SPIELPROGRAMMÄNDERUNG 

Le modifiche vengono riportate in grassetto.  Die Änderungen werden fettgedruckt angeführt. 

 

Gare del  / Spiele des: 06/09/2013:  
 
▪ Coppa Italia C.a5 Serie C1 – 1°Turno/1.Runde–Andata /Hinspiel 

Ore 21.30 COMANO TERME E FIAVE – GIACCHABITAT TRENTO     Venerdì 06/09/13 a Fiavè Palestra 

 
 
 
 
 

Comunicazioni del Comitato Prov.le 
Autonomo  Bolzano 

 Mitteilungen des Autonomen  
Landeskomitee Bozen 

 

CALENDARI STAGIONE SPORTIVA 2013/14  SPIELKALENDER SPORTSAISON 2013/14  

Il Comitato Provinciale Autonomo Bolzano, 
presenterà ai mass-media e alle società i calendari 
ufficiali della Stagione Sportiva 2013/2014:  
 
 

LUNEDI’ 19 AGOSTO 2013 
alle ore 18.30 

 
presso 

il Ristorante FORST SELF SERVICE 
Piazza Fiera 1 – BOLZANO  

 
Saranno presentati i calendari dei Campionati di 
Eccellenza, Promozione, 1^, 2^ e 3^ Categoria, 
Calcio Femminile, Calcio a Cinque, Juniores, 
Allievi, Giovanissimi, Giovani Calciatrici 
Giovanissime e Esordienti. 
 
In tale occasione verranno premiate le società 
che hanno vinto la Coppa Disciplina 2012/2013 
nelle rispettive Categorie: 

 Das Autonome Landeskomitee Bozen, wird der 
Presse und den Vereinen die offiziellen 
Spielkalender der Sportsaison 2013/2014 wie folgt 
bekanntgeben: 
 

MONTAG, 19. AUGUST 2013 
um 18.30 Uhr 

 
im 

Restaurant FORST SELF SERVICE 
Messeplatz 1 – BOZEN  

 
Es werden die Spielkalender der Meisterschaften 
Oberliga, Landesliga, 1., 2. und 3. Amateurliga, 
Damenfußball, Kleinfeldfußball, Junioren, A- und 
B-Jugend, Junge Fußballspielerinnen B-Jugend 
und C-Jugend vorgestellt.  
 
Bei dieser Gelegenheit werden die Vereine 
prämiert, die den Fairnesspokal 2012/2013 in den 
verschiedenen Meisterschaften gewonnen 
haben: 
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Eccellenza / Oberliga S.C. PLOSE 
Promozione / Landesliga F.C. BOZNER 
1^ Categoria / 1. Amateurliga AC.SG SCILIAR SCHLERN 
2^ Categoria / 2. Amateurliga SSV.D. VORAN LEIFERS 
3^ Categoria / 3. Amateurliga S.V. LUSON LÜSEN 
Femminile / Damen Serie D D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS 
Calcio a 5 / Kleinfeldfußball Serie C1 A.S.D. KAOS BOLZANO 
Calcio a 5 / Kleinfeldfußball Serie C2 POOL CALCIO BOLZANESE 
Juniores Regionale / Junioren Regional POL. PIANI 
Juniores Provinciale / Junioren Landesmeisterschat A.S.D. DEUTSCHNOFEN 
Allievi Regionale / A-Jugend Regional F.C. MERANO MERAN CALCIO 
Allievi Provinciale / A-Jugend Landesmeisterschat F.C. TERLANO 
Giovanissimi Regionale / B-Jugend Regional F.C. BOZNER 
Giovanissimi Provinciale / B-Jugend Landesmeistersch. A.F.C. HOCHPUSTERTAL ALTA P. 

 

 
Inoltre verranno premiate anche le società 
vincenti i Campionati Giovanissimi Provinciali 
Gironi C e D: 

 Ausserdem werden die Kreissieger der 
Landesmeisterschaften B-Jugend Kreis C und D 
prämiert: 

 

F.C. NEUGRIES BOZEN BOLZANO 

S.C.D. ST. GEORGEN 

S.C. VAL PASSIRIA 

 

 
Tutte le società elencate sono invitate a 
partecipare alla presentazione dei calendari. 

 Alle angeführten Vereine sind eingeladen an der 
Kalendervorstellung teilzunehmen. 

 

 

 

 

 
 

Prossimo Comunicato Ufficiale   Nächstes Offizielles Rundschreiben 

Si comunica che il prossimo Comunicato Ufficiale 
del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano sarà 
pubblicato martedì 20 agosto 2013 con i calendari 
gare della Stagione Sportiva 2013/2014.  
 

 Man teilt mit, dass das nächste Offizielle 
Rundschreiben des Autonomen Landeskomitee 
Bozen am Dienstag, 20. August 2013 mit den 
Offiziellen Spielkalender der Sportsaison 
2013/2014 veröffentlicht wird.  
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PRONTO ARBITRI  BEREITSCHAFTSDIENST SCHIEDSRICHTER 

Per opportuna conoscenza si riportano i numeri 
del servizio sopra menzionato.  
Le eventuali comunicazioni devono essere fatte 
in tempo utile per dare la possibilità a chi di 
competenza al reperimento di un sostituto. 
 
 

366/7871130 
 
Campionati: 

Eccellenza 
Promozione 
1^ Categoria 

Femminile Serie C 
Calcio a Cinque Serie C1 
Calcio a Cinque Serie C2 

Juniores Regionale 
Coppe: 

Coppa Italia Eccelenza e Promozione 
Coppa Italia Calcio a Cinque C1 
Coppa Provincia 1^ Categoria 

 
 
 

336/629878 
 
Campionati: 

2^ Categoria 
3^ Categoria 

Femminile Serie D 
Juniores Provinciale 

Juniores Pool 
Allievi Regionale 
Allievi Provinciale 

Giovanissimi Regionale 
Giovanissimi Provinciale 

Coppe: 
Coppa Provincia 2^ Categoria 
Coppa Provincia 3^ Categoria 

Coppa Femminile 
 
 

 Es werden die Telefonnummern des genannten 
Dienste bekanntgegeben.  
Die eventuellen Mitteilungen sollten 
entsprechend der notwendigen Zeit mitgeteilt 
werden, um den Zuständigen die Möglichkeit zu 
geben, einen Ersatz zu finden.  
 

366/7871130 
 
Meisterschaften: 

Oberliga 
Landesliga 

1.Amateurliga 
Damen Serie C 

Kleinfeldfußball Serie C1 
Kleinfeldfußball Serie C2 

Regionalmeisterschaft Junioren  
Pokale: 

Italienpokal Oberliga und Landesliga 
Italienpokal Kleinfeldfußball C1 

Landespokal 1.Amateurliga 
 
 
 

336/629878 
 
Meisterschaften: 

2.Amateurliga 
3.Amateurliga 
Damen Serie D 

Landesmeisterschaft Junioren 
Junioren Pool 

Regionalmeisterschaft A-Jugend  
Landesmeisterschaft A-Jugend 

Regionalmeisterschaft B-Jugend  
Landesmeisterschaft B-Jugend 

Pokale: 
Landespokal 2.Amateurliga 
Landespokal 3.Amateurliga 

Pokal Damen 
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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. 
 

 

 

 

 
 

MODULI TESSERAMENTO TECNICI  ANMELDUNGSFORMULAR FÜR TRAINER 
 

 

Si comunica che sono state inoltrate alle società 
i moduli per il tesseramento dei tecnici 
qualificati. 
 
Alle società di Eccellenza e Promozione sono stati 
inoltrati 5 moduli, alle società di 1^ Categoria 3 
moduli e alle società di 2^ e 3^ Categoria 2 
moduli. 
 
Le società dovranno inoltrare i tesseramenti 
tecnici delle “Prime Squadre” al Comitato 
Provinciale Autonomo di Bolzano, corredate 
dalla fotocopia del versamento della quota 
annuale all’albo dei Tecnici del Settore Tecnico 
della F.I.G.C. e dall’Accordo Allenatore – Società 
scaricabile dal nostro sito sotto la “modulistica”. 
 
I tesseramenti dei tecnici delle altre squadre possono 
essere inoltrati anche direttamente al FIGC – Settore 
Tecnico – Ufficio Tesseramento – Via G.D’Annunzio 
138 – 50135 FIRENZE, allegando fotocopia del 
versamento.     
 
Presso gli uffici del Comitato Provinciale Autonomo 
Bolzano sono disponibili ulteriori moduli 
tesseramento. 

 Man teilt mit, dass den Vereinen die 
Anmeldungsformulare für die qualifizierten 
Trainer zugesandt wurden. 
 
Den Vereinen der Ober- und Landesliga wurden 5 
Formulare, den Vereinen der 1. Amateurliga 3 
Formulare und den Vereine der 2. und 3. 
Amateurliga 2 Formulare zugesandt. 
 
Die Vereine müssen die Meldungen der Trainer 
der „Ersten Mannschaften“ dem Autonomen 
Landeskomitee Bozen, zusammen mit der Kopie 
der Überweisung der jährlichen Meldungsquote 
der Trainer und zusammen mit der Vereinbarung 
Trainer – Verein, abrufbar auf unserer 
Internetseite unter „Formulare“, einreichen. 
 
Die Meldungen der Trainer aller anderer 
Mannschaften können auch direkt der FIGC – 
Settore Tecnico – Ufficio Tesseramento – Via 
G.D’Annunzio 138 – 50135 FIRENZE, zusammen 
mit der Kopie der Überweisung, zugestellt werden. 
 
In den Büros des Autonomen Landeskomitee Bozen 
stehen weitere Meldungsformulare zur Verfügung. 
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Richiesta di Anticipo o Posticipo Gara  Anfragen zur Verlegung der Spiele 

Il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, a suo 
insindacabile giudizio, su richiesta debitamente 
motivata di ambedue le Società interessate, 
possono disporre la variazione dell'ora di inizio di 
singole gare, nonché lo spostamento ad altra data 
delle stesse e l'inversione di turni in calendario o - in 
casi particolari – la variazione del campo da giuoco. 
 
Per tutte le richieste di variazione gare con arbitri 
ufficiali, verranno addebitati alla società 
richiedente € 15,00.  
 
 
Per motivi organizzativi le richieste in tal senso 
avanzate devono pervenire al Comitato ALMENO 15 
GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LO 
SVOLGIMENTO DELLA GARA.  
 
 
Le richieste inoltrate fra i quindici e i cinque 
giorni dalla disputa delle gare, dovranno essere 
accompagnate da un bonifico bancario di € 60,00 
sul conto corrente del Comitato: 
 
 

CASSA RURALE DI BOLZANO 
Via Claudia Augusta,15 

39100 BOLZANO 
IBAN:  IT 93 E 08081 11607 000308002002 

 
Le richieste senza la copia del bonifico effettuato, 
saranno archiviate senza alcun seguito. 
 
 
SI PRECISA CHE LE RICHIESTE PERVENUTE 
OLTRE I SOPRA INDICATI TERMINI SARANNO 
ARCHIVIATE SENZA ALCUN SEGUITO, SALVO 
CASI ECCEZIONALI. 
 
 
Non possono essere previste tre gare – in casa o 
fuori casa – consecutive, se non per provata causa 
di Forza Maggiore. Inoltre nelle ultime due gare di 
Campionato non saranno autorizzate variazioni di 
data e di orario. 
 
 
 
Le società dovranno utilizzare il nuovo modulo 
allegato al presente Comunicato. 
 
 

 Das Autonome Landeskomitee Bozen kann auf 
begründetem Antrag der beiden interessierten 
Vereine und nach unanfechtbarer Entscheidung, die 
Änderung der Beginnzeiten der einzelnen Spiele, die 
Verlegung auf einen anderen Tag und den 
Spielfeldtausch, sowie, in besonderen Fällen, die 
Änderung des Austragungsortes veranlassen. 
 
Für alle Änderungsanfragen mit offiziellen 
Schiedsrichtern, werden dem beantragenden 
Verein € 15,00 belastet. 
 
 
Aus organisatorischen Gründen müssen die 
Anfragen für die Änderungen des Spielkalenders 
beim zuständigen Landeskomitee MINDESTENS 15 
TAGE VOR DEM FESTGESETZTEN TERMIN 
EINTREFFEN.  
 
Die Anfragen, die zwischen den fünfzehnten und 
fünften Tag vor dem festgesetzten Termin, 
müssen zusammen mit einer Banküberweisung 
von € 60,00 an das Konto des Komitee 
eingereicht werden: 
 

RAIFFEISENKASSE BOZEN 
Claudia Augusta Str. 15 

39100 BOLZANO 
IBAN:    IT 93 E 08081 11607 000308002002 

 
Die Anfragen ohne Kopie der Banküberweisung 
werden nicht berücksichtigt.. 
 
 
DIE NACH DEM FESTGESETZTEN TERMIN 
EINGELANGTEN ANFRAGEN, AUSGE-
SCHLOSSEN AUSNAHMEFÄLLE, WERDEN  
NICHT BERÜCKSICHTIGT.  
 
 
Wir erinnern daran, dass drei hintereinander 
folgende Heim- oder Auswärtsspiele nur aufgrund 
höherer Gewalt genehmigt werden können. 
Außerdem werden in den zwei letzten Spielen der 
Meisterschaften keine Änderungen des 
Spielkalenders (Datum und Beginnzeit) 
zugelassen. 
 
Die Vereine müssen den neuen Vordruck 
verwenden, der diesem Rundschreiben beigelegt 
ist. 
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Verifica Pratiche  
 Tesseramento L.N.D. e S.G. e S.  

e Trasferimenti L.N.D. 

 Kontrolle   
Spielermeldungen N.A.L. und J.u.S.S.  

und Spielerwechsel N.A.L. 
 

Si ricorda alle società, che è necessario seguire 
online l’iter delle pratiche di Tesseramento L.N.D. 
e S.G.e S. e dei Trasferimenti L.N.D. sul sito 
http://www.iscrizioni.lnd.it/ nelle aree 
“Tesseramento Dilettanti” e “Tesseramento 
SGS” sotto la voce “Pratiche Aperte” e verificare 
eventuali anomalie riscontrate (evidenziate in 
rosso). 
 
 
Selezionando i calciatori evidenziati in rosso, si 
possono visualizzare le singole pratiche e consultare 
sotto la voce “Note” le mancanze riscontrate dal 
Ufficio Tesseramento del Comitato.  
 
 
Non saranno inviate ulteriori comunicazioni 
riguardanti pratiche in sospeso. 

 Man erinnert die Vereine, dass es notwendig ist 
den Verlauf der Spielermeldung N.A.L. und 
J.u.S.S. sowie der Spielerwechsel N.A.L. online 
zu verfolgen, auf der Internetseite  
http://www.iscrizioni.lnd.it/ in den Bereichen 
“Tesseramento Dilettanti” und “Tesseramento 
SGS” unter “Pratiche Aperte”, um eventuelle 
Mängel (in roter Farbe angegeben) feststellen zu 
können. 
 
Indem man die Fußballspieler in roter Farbe 
anklickt, öffnen sich die einzelnen Positionen und 
unter „Note“ kann man die Mängel, welche vom 
Meldungsbüro des Landeskomitee festgestellt 
wurden, einsehen. 
 
Es werden keine weiteren Mitteilungen betreffend 
unvollständige Meldungen vorgenommen. 

 
 
 

TESSERE PERSONALI DIRIGENTI  PERSÖNLICHER AUSWEIS FUNKTIONÄRE 
 

 

Con le nuove procedure per il tesseramento 
online, le tessere impersonali per l’ammissione al 
terreno di gioco da parte dei Dirigenti delle Società 
verranno sostituite con una tessera personale di 
riconoscimento per ogni dirigente. 
 
Dovranno essere seguite le seguenti procedure per 
la richiesta delle tessere: 
 
- nell’area “Organigramma”, si dovrà inserire 

nell’organigramma i nominativi delle 
persone che scenderanno in campo con le 
rispettive squadre.  

- dall’elenco organigramma si potrà selezionare 
le persone, per le quali si richiede la 
tessera personale.  

- nella voce “Richiesta Tessere aperte” si 
vedrà l’elenco delle persone per le quali si 
vuole richiedere la tessera. 

- selezionando il singolo nominativo si può 
stampare la richiesta completandola con le 
firme richieste, una foto e la fotocopia della 
carta d’identità.  

- le singole richieste compilate dovranno essere 
inoltrate al Comitato insieme alla “Distinta 
di presentazione tesseramento” da 
stampare nell’area “Richiesta Tessere aperte”. 

 
 
 

 Mit den neuen Richtlinien zur Online Meldung, 
erhalten die Funktionäre, welche die 
Mannschaften begleiten, einen persönlichen 
Verbandssausweis. Der Betreuerausweis der 
vergangenen Jahre wird somit nicht mehr 
angewandt. 
Folgende Schritte sind für die Anfrage dieser 
Ausweise vorzunehmen: 
 
- im Reservierten Bereich „Organigramm“  

müssen im Organigramm jene Funktionäre 
eingetragen werden, welche die Mannschaften 
begleiten. 

- von der Aufstellung des Organigramms kann 
man jene Personen auswählen, die diesen 
Ausweis erhalten sollen. 

- im Bereich „Richiesta Tessere aperte“ ist die 
Aufstellung jener Personen ersichtlich, für die 
man den Ausweis beantragen möchte.  

- indem man den einzelnen Funktionär auswählt 
kann man die Anfrage ausdrucken, mit den 
erforderlichen Unterschriften, einem Foto und 
der Kopie des Personalausweises 
vervollständigen. 

- die einzelnen Anfragen müssen zusammen mit 
der Liste „Distinta di presentazione 
tesseramento“, vom Bereich „Richieste 
tessere aperte“ ausdruckbar, dem Komitee 
zugesandt werden. 
 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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Per  ogni inserimento di un nuovo dirigente e per 
ogni richiesta di emissione di una tessera 
personale dirigente, la società deve stampare 
nell’area Organigramma / Stampe / Variazioni 
organigramma“ l’integrazione e completarla con 
le firme richieste. 
 
Il costo della tessera è di 3,00 Euro; per accedere 
all’impianto sportivo, i dirigenti devono essere 
indicati come Dirigenti Ufficiali ed avranno la 
stessa assicurazione dei calciatori al costo di 
7,50 Euro. 
 
 
Tali procedure si possono visualizzare e scaricare 
dal sito http://www.iscrizioni.lnd.it/ , cliccando “aiuto 
in linea” (penultimo link a sinistra del menu). 

Bei jeder neuen Eingabe eines 
Vereinsfunktionärs und der Nachfrage des 
persönlichen Ausweises, muss der Verein im 
Bereich „Organigramma / Stampe / Variazioni 
organigramma“ den Ausdruck mit den 
Unterschriften beim Komitee einreichen. 
 
Die Kosten des Ausweises belaufen sich auf 3,00 
Euro; für den Zutritt auf die Sportanlage müssen 
die Betreuer als „Dirigenti Ufficiali“ angegeben 
werden, somit erhalten sie ausserdem die selbe 
Versicherung wie die Fußballspieler um 7,50 
Euro.  
 
Diese Formalitäten sind ausserdem wie folgt 
abrufbar:http://www.iscrizioni.lnd.it unter “aiuto in 
linea” (vorletzter link auf der linken Seite des Menüs). 

 
 

 

 

 

 

DISTINTA DI PRESENTAZIONE (elenco / Liste) 
 

Si ricorda alle società, che le seguenti pratiche 
devono sempre essere accompagnate dalla 
distinta di presentazione (elenco): 
 

- Pratiche di tesseramento e trasferimento 
dei calciatori dilettanti; 

- Pratiche di tesseramento dei calciatori del 
Settore Giovanile e Scolastico; 

- Pratiche di richiesta tessere personali 
dirigenti; 

- Pratiche di richiesta tessere di 
riconoscimento calciatori dilettanti. 

 
 
Le distinte di presentazione (elenco) possono essere 
stampate online sotto la voce “pratiche aperte” 
nelle 4 aree sopra elencate. 
 
Sulla distinta di presentazione devono essere 
elencati soltanto le posizioni che vengono 
consegnate o inoltrate al Comitato (non elenchi 
completi di tutte le pratiche).  
 
Senza la distinta di presentazione le pratiche non 
possono essere elaborate. 

 Man errinnert die Vereine, dass folgende 
Unterlagen immer mit der „distinta di 
presentazione“ (Liste) eingereicht werden 
müssen: 

- Meldungen und Wechsel der 
Amateurfußballspieler; 

- Meldungen der Jugendspieler; 
 

- Anfragen für persönliche Ausweise der 
Vereinsfunktionäre; 

- Anfragen für Ausweise der 
Amateurfußballspieler. 

 
 
Die „distinte di presentazione“ (Liste) können online 
unter „pratiche aperte“ der oben genannten 4 
Bereiche  ausgedruckt werden. 
 
Auf der „distinta di presentazione“ dürfen nur jene 
Positionen angeführt werden, die dem Komitee 
abgegeben oder zugesandt werden (keine 
einheitlichen Listen aller Anfragen). 
 
Ohne der „distinta di presentazione“ können die 
eingereichten Anfragen nicht bearbeitet werden. 

 

 

 

 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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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: 
 

****************  *************** 
il 15 e 16 AGOSTO 2013 

****************  *************** 

 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: 
 

****************  *************** 
am 15. und 16. AUGUST 2013 

****************  *************** 
 

 

 

 

 

 

 

RITIRO TESSERE   ABHOLUNG AUSWEISE  
 
 

Sono disponibili per il ritiro, presso la sede del 
Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, le 
tessere dirigenti e calciatori delle seguenti società: 

 Die Ausweise der Funktionäre und Fußballspieler 
folgender Vereine, sind, im Sitz des Autonomen 
Landeskomitee Bozen, abholbereit: 

 

S.V. ALBEINS A.S.D. PREDOI 
A.S.D. BARBIANO A.S.D. S. LORENZO 
A.S. CHIENES U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN 
G.S.D. FEBBRE GIALLA S.V. SCHABS 
A.S.D. FUTSAL BOLZANO 2007 S.C. SCHLANDERS 
F.C. GIRLAN A.F.C. SEXTEN 
S.P.G. LAATSCH TAUFERS U.S.D. STELLA AZZURRA A.S.D. 
S.V. LUSON LÜSEN  TEIS TISO VILLNÖSS FUNES 
S.C. MAREO F.C. TERLANO 
D.S.V. MILLAND S.V. ULTEN RAIFFEISEN 
F.C. NALS A.S.D. VALDAORA OLANG 
S.S.V. NATURNS S.V. VARNA VAHRN 
F.C. NEUMARKT EGNA S.V. WIESEN 
 

               

Le società sono pregate a provvedere con 
sollecitudine al ritiro degli stessi e/o chiederne, con 
richiesta scritta, la spedizione a mezzo posta (in 
questo caso saranno addebitate le spese postali). 

 Die Vereine werden ersucht diese sobald als möglich 
abzuholen und/oder mit schriftlicher Anfrage die 
Spedition mittels Post benatragen (in diesem Fall 
werden die Speditionskosten dem Verein 
angerechnet). 

 
 
 

 

Autorizzazione manifestazioni  Genehmigung Veranstaltungen 

Sono state autorizzate le seguenti manifestazioni: 
 
Torneo: 
 

Torneo Combi Merano 
 

Il Torneo è organizzato dalla Società F.C. MERANO 
MERAN ed avrà svolgimento il 14 agosto 2013 
presso l’impianto sportivo Combi di Merano. 
 

 Es wurden folgende Veranstaltungen genehmigt: 
 
Turnier: 
 

Turnier Combi Meran 
 

Das Turnier wird vom Verein F.C. MERANO MERAN  
organisiert und findet am 14. August 2013 in der 
Sportanlage Combi in Meran statt. 
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MODIFICA PROGRAMMA GARA  SPIELPROGRAMMÄNDERUNG 

Le modifiche vengono riportate in grassetto.  Die Änderungen werden fettgedruckt angeführt. 

 
 

Gare del  / Spiele des: 24/08/2013:  
 
▪ Coppa Prov. 3^Categoria  / Landespokal 3.Amateurliga – 1°Turno/1.Runde – Andata / Hinspiel 

Ore 20.00 UNTERLAND BERG   - RITTEN SPORT Mercoledì 21/08/13 a Anterivo 
Ore 17.00 GHERDEINA   - MONTAN Domenica 25/08/13 a S. Cristina 
 
 

Gare del  / Spiele des: 25/08/2013:  
 
▪ Coppa Italia Eccellenza Promozione/Italienpokal Ober-Landesliga–1°Turno/1.Runde–Rit. /Rücksp. 

Ore 17.00 WEINSTRASSE SÜD - BRIXEN Domenica 25/08/13 a Cortaccia 
 
 

Gare del  / Spiele des: 04/09/2013:  
 
▪ Coppa Italia Eccellenza Promozione/Italienpokal Ober-Landesliga–1°Turno/1.Runde–And. /Hinsp. 

Ore 20.00 BRIXEN  - WEINSTRASSE SÜD Mercoledì 21/08/13 a Bressanone Jugendhort sint. 
 
 
 
 
 
 

"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, 15/08/2013. 

 VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN LANDESOMITEE 
BOZEN AM 15/08/2013.  

 

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 

E-mail: combolzano@postalnd.it  
Internet: www.figcbz.it - www.lnd.it - www.figc.it    

 

 

RICHIESTA VARIAZIONE GARA – ANFRAGE SPIELÄNDERUNG 
 

SOCIETA RICHIEDENTE 
ANFRAGENDER VEREIN 

 

_____________________________________________________________ 
SOCIETA ACCONSENZIENTE 
ZUSTIMMENDER VEREIN 

 
____________________________________________________________ 

 
CAMPIONATO / MEISTERSCH. 

 

_____________________________________________________________ 
 
GARA / SPIEL 

 

_____________________________________________________________ 
 
MOTIVO / GRUND 

 

_____________________________________________________________ 
Variazione richiesta  
Beantragte Änderung 
 
 

 

GIORNO / TAG ________________________________________________ 
 

ORARIO / UHRZEIT ____________________________________________ 
 

CAMPO / SPIELFELD __________________________________________ 
 

SOCIETA RICHIEDENTE / ANFRAGENDER VEREIN 
Firma e Timbro / Unterschrift und Stempel 

 

 

 

 

 

SOCIETA ACCONSENZIENTE / ZUSTIMMENDER VEREIN 
Firma e Timbro / Unterschrift und Stempel 

 

 

 

 

 

Per tutte le richieste di variazione gare con arbitri 
ufficiali, verranno addebitati alla società 
richiedente € 15,00.  
Per motivi organizzativi le richieste in tal senso 
avanzate devono pervenire al Comitato ALMENO 15 
GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LO 
SVOLGIMENTO DELLA GARA.  
 
Le richieste inoltrate fra i quindici e i cinque giorni 
dalla disputa delle gare, dovranno essere 
accompagnate da un bonifico bancario di € 60,00 
sul conto corrente del Comitato: 
 

CASSA RURALE DI BOLZANO 
Via Claudia Augusta,15 

39100 BOLZANO 
IBAN:  IT 93 E 08081 11607 000308002002 

 
Le richieste senza la copia del bonifico effettuato, 
saranno archiviate senza alcun seguito. 
 
SI PRECISA CHE LE RICHIESTE PERVENUTE 
OLTRE I SOPRA INDICATI TERMINI SARANNO 
ARCHIVIATE SENZA ALCUN SEGUITO, SALVO 
CASI ECCEZIONALI. 

 Für alle Änderungsanfragen mit offiziellen 
Schiedsrichtern, werden dem beantragenden 
Verein € 15,00 belastet. 
Aus organisatorischen Gründen müssen die 
Anfragen für die Änderungen des Spielkalenders 
beim zuständigen Landeskomitee MINDESTENS 15 
TAGE VOR DEM FESTGESETZTEN TERMIN 
EINTREFFEN.  
Die Anfragen, die zwischen den fünfzehnten und 
fünften Tag vor dem festgesetzten Termin, 
müssen zusammen mit einer Banküberweisung 
von € 60,00 an das Konto des Komitee 
eingereicht werden: 

RAIFFEISENKASSE BOZEN 
Claudia Augusta Str. 15 

39100 BOLZANO 
IBAN:    IT 93 E 08081 11607 000308002002 

 
Die Anfragen ohne Kopie der Banküberweisung 
werden nicht berücksichtigt. 
 
DIE NACH DEM FESTGESETZTEN TERMIN 
EINGELANGTEN ANFRAGEN, AUSGE-
SCHLOSSEN AUSNAHMEFÄLLE, WERDEN  
NICHT BERÜCKSICHTIGT.   

 

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

