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Deliberazione giunta provinciale / Beschluss Landesregierung 12/11/2020 
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Comunicazioni / Mitteilungen L.N.D. 
 

 

Consiglio Direttivo LND: stop a manifestazioni nazionali 
per favorire la conclusione dei campionati sul territorio 

 

 

Prosecuzione e completamento della stagione sportiva. È stato questo il tema 

principale affrontato dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi 

oggi in videconferenza per la quasi totalità dei suoi componenti. 

 

Pur considerando il protrarsi dell’emergenza sanitaria e le incertezze legate ai 

cambiamenti delle misure di contenimento al contagio da coronavirus, l’obiettivo 
principale resta quello di privilegiare lo svolgimento e il completamento delle 

attività sul territorio. Per questo il massimo organismo della LND ha deliberato 
l’annullamento della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti, degli Spareggi tra 

le Seconde Classificate di Eccellenza e della Fase Nazionale del Campionato Juniores 
Regionale. Annullati, per la stagione 2020-2021, anche i Tornei delle Regioni, sia di 

calcio a 11 che di calcio a 5. 

 

Nell’immediato, immaginando la possibilità di poter riprendere le attività appena 

dopo il termine di efficacia dell’attuale DPCM, la LND ha ipotizzato la ripresa degli 
allenamenti a partire dal 4 dicembre, per le due settimane successive. Spazio poi ai 

recuperi delle gare non disputate e infine agli incontri dei campionati. Ipotizzando lo 
scenario migliore, restrizioni permettendo, la LND intravede nello svolgimento 

completo dei calendari, con gare di andata e ritorno e annullamento della disputa di 
play-off e play-out (ad eccezione dei Comitati Regionali che hanno modificato il 

format), la conclusione ottimale della stagione, anche prevedendone l’estensione 

oltre il 30 giugno, previa richiesta e approvazione da parte della FIGC. 

 

“Era importante dare un’indicazione chiara alle Società in ordine al futuro delle 

attività - ha spiegato il Presidente Cosimo Sibilia - l’annullamento delle 
manifestazioni nazionali ci permette di liberare spazi utili per agevolare la 

prosecuzione e il completamento delle diverse competizioni, con l’augurio che tutto 

possa riprendere al più presto. Ovviamente si tratta di uno scenario subordinato 

all’evoluzione della pandemia e alle conseguenti determinazioni del Governo”. 
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Avviso per i criteri di accesso ai contributi forfettari a fondo perduto per le ASD 
 

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sul proprio sito 
istituzionale un nuovo avviso per la presentazione di domande di contributo forfettario a fondo 
perduto riservato alle Associazioni Sportive Dilettantistiche che non siano intestatarie di contratti di 
locazione. 

All’atto pratico, le Associazioni Sportive Dilettantistiche potranno fare richiesta utilizzando la piattaforma 
online messa a disposizione dal Governo a questo indirizzo: https://www.sportgov.it/fondo-perduto-
novembre/it/home/ . 
 
I REQUISITI - I requisiti richiesti per accedere ai contributi sono descritti nell’avviso pubblico disponibile 
sul sito del Dipartimento per lo Sport e consultabile anche al seguente link: 
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-
associazioni-sportive-dilettantistiche/scadenza-novembre-2020/contributo-forfettario/contributi-a-fondo-
perduto-per-asdssd-finestra-per-contributo-forfettario/ , tra i quali è specificato che non potranno fare 
richiesta le ASD che hanno già usufruito del precedente contributo a fondo perduto erogato dal 
Dipartimento per lo Sport (11 Giugno 2020, Decreto n. 5098). 

I TERMINI E LE MODALITA’ - La presentazione delle domande avverrà esclusivamente attraverso 
l’utilizzo della già citata piattaforma gestita dal Dipartimento per lo Sport e che è attiva dalle ore 16:00 
del 18 novembre sino alle ore 16:00 del 24 novembre 2020. 

Oltre alle autocertificazioni da produrre, è presente, sul sito del Dipartimento per lo Sport del Governo, 
un modulo inerente la dichiarazione sul numero dei “tesserati atleti” al 31 ottobre 2020 della Società 
interessata che, su indicazione della F.I.G.C., dovrà essere redatto e sottoscritto dai Comitati 
Regionali L.N.D. territorialmente competenti. Per le Società dei Campionati Nazionali della L.N.D. 
tale dichiarazione dovrà essere redatta e sottoscritta, a seconda delle rispettive competenze, dai 
Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e dalla Divisione Calcio a Cinque. 
 
Al termine della procedura verrà rilasciata una ricevuta a conferma del buon esito della richiesta, e che 
dovrà essere conservata. 

Tutti gli aggiornamenti relativi alle fasi di valutazione e assegnazione dei contributi, così come tutte le 
comunicazioni, saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport 
www.sport.governo.it . 
 
Per l’assistenza tecnica è attivo esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica 
ordinaria fondoperduto@sportgov.it . 

Al fine di poter effettuare un’assistenza completa, è necessario indicare nel corpo della mail il Codice 
Fiscale della ASD/SSD per la quale si richiede assistenza. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.sportgov.it/fondo-perduto-novembre/it/home/
https://www.sportgov.it/fondo-perduto-novembre/it/home/
https://bit.ly/38O5aKL
https://bit.ly/38O5aKL
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/scadenza-novembre-2020/contributo-forfettario/contributi-a-fondo-perduto-per-asdssd-finestra-per-contributo-forfettario/
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/scadenza-novembre-2020/contributo-forfettario/contributi-a-fondo-perduto-per-asdssd-finestra-per-contributo-forfettario/
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/scadenza-novembre-2020/contributo-forfettario/contributi-a-fondo-perduto-per-asdssd-finestra-per-contributo-forfettario/
http://www.sport.governo.it/
mailto:%20fondoperduto@sportgov.it
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Comunicato Ufficiale n. 137: deroga play-off e play-out Serie C 

 
Si pubblica il C.U. N. 114/A della F.I.G.C., inerente l’autorizzazione per la stagione sportiva 2020/2021, 
allo svolgimento die play-off e play-out per l’individuazione delle Società che saranno promosse e 
retrocesse dal Campionato Serie C, in deroga a quanto previsto dall’art. 49, comma 1, lett. b) delle 
N.O.I.F.. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 137 del 12/11/2020, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito   https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2020-2021/6820-comunicato-ufficiale-n-137-cu-n-114-a-figc-deroga-art-49-comma-1-lett-
b-noif-serie-c/file  
 
 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 138: modifica art. 34, comma 1 Regolamento LND 
 

Si pubblica il C.U. n. 115/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell’art. 34, comma 1, del Regolamento 
della Lega Nazionale Dilettanti. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 115/A 
 

Il Consiglio Federale 
 

- nella riunione del 9 novembre 2020;  
 

- vista la modifica dell’art. 34, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposta 
dalla medesima Lega;  

 
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale  

 
h a d e l i b e r a t o 

 
di approvare la modifica dell’art. 34, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, 
secondo il testo allegato sub A). 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 12 NOVEMBRE 2020  
 

   IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE  
  Marco Brunelli      Gabriele Gravina 

 

 
Regolamento Lega Nazionale Dilettanti 

 

TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 

 
Art. 34 

Le gare amichevoli ed i tornei con squadre 
italiane 

 
1. La disputa di gare amichevoli e l’organizzazione 
di tornei da parte di società deve essere 
autorizzata dai Comitati, dalle Divisioni e dai 
Dipartimenti di appartenenza. 
 

 
Art. 34 

Le gare amichevoli ed i tornei con squadre 
italiane 

 
1. La disputa di gare amichevoli e l’organizzazione 
di tornei da parte di società deve essere 
autorizzata dai Comitati, dalle Divisioni e dai 
Dipartimenti di appartenenza.  
 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6820-comunicato-ufficiale-n-137-cu-n-114-a-figc-deroga-art-49-comma-1-lett-b-noif-serie-c/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6820-comunicato-ufficiale-n-137-cu-n-114-a-figc-deroga-art-49-comma-1-lett-b-noif-serie-c/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6820-comunicato-ufficiale-n-137-cu-n-114-a-figc-deroga-art-49-comma-1-lett-b-noif-serie-c/file
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 Sono a tutti gli effetti considerate gare 
amichevoli, quindi soggette alla suddetta 
autorizzazione, anche allenamenti congiunti tra 
squadre di Società tra loro diverse della L.N.D. 
e tra squadre di Società della L.N.D. con quelle 
professionistiche, sia italiane che straniere. 

 

 

 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 139: Commissione Sviluppo Calcio Professionistico Femminile 
 

Si pubblica il C.U. n. 116/A della F.I.G.C., inerente la nomina della Commissione per lo Sviluppo del 
Calcio Professionistico Femminile. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 116/A 
 

Il Consiglio Federale 
 

- nella riunione del 9 novembre 2020;  
 

- preso atto che l’art. 12 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 ha previsto la istituzione di un 
Fondo per il professionismo negli sport femminili;  

 
- tenuto conto della finalizzazione delle risorse rivenienti dal Fondo;  

 
- considerata la necessità di sviluppare le progettualità di attuazione e programmazione del 

passaggio al professionismo sportivo nel calcio femminile;  
 

- ritenuto opportuno a tal fine costituire una Commissione con il compito di supportare la 
Federazione nella fase di progettualità e in ogni attività finalizzata all’utilizzo delle risorse 
disponibili, la loro distribuzione e rendicontazione;  

 
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale  

 
h a d e l i b e r a t o 

 
di costituire la Commissione per lo Sviluppo del Calcio Professionistico Femminile, così composta:  
 
Coordinatrice   Ludovica MANTOVANI  
 
Componenti   Sara GAMA  

Renzo ULIVIERI  
Umberto CALCAGNO  
Fabio APPETITI  
Stefano BRAGHIN  
Rebecca CORSI  

Segretario   Francesca SANZONE 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 12 NOVEMBRE 2020  
 

   IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE  
  Marco Brunelli      Gabriele Gravina 
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Comunicato Ufficiale n. 140: abrogazione art. 48 bis delle NOIF 
 

Si pubblica il C.U. n. 117/A della F.I.G.C., inerente l’abrogazione dell’art. 48 bis delle N.O.I.F.. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 117/A 
 

Il Consiglio Federale 
 

- nella riunione del 9 novembre 2020;  
 

- visto il Comunicato Ufficiale n. 116/A del 12 novembre 2020, riportante la delibera di costituzione 
della Commissione per lo Sviluppo del Calcio Professionistico Femminile;  

 
- considerate le mutate esigenze e prospettive del movimento calcistico femminile;  

 
- ritenuta positivamente conclusa l'attività della Commissione federale per la promozione e lo 

sviluppo del calcio femminile, prevista dall'art. 48bis delle N.O.I.F.;  
 

- visto l’art. 27 dello Statuto federale  
 

h a d e l i b e r a t o 
 
di abrogare l'art. 48bis delle N.O.I.F. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 12 NOVEMBRE 2020  
 

   IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE  
  Marco Brunelli      Gabriele Gravina 

 

 

 

 

Comunicato Ufficiale n. 141: modifica punto 8 Titolo I lett. A) del C.U. 235/A 
 
Si pubblica il C.U. N. 118/A della F.I.G.C., inerente la modifica del punto 8 del Titolo I, lett. A) del 
Comunicato Ufficiale n. 235/A del 26 giugno 2020. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 141 del 12/11/2020, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito    https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2020-2021/6824-comunicato-ufficiale-n-141-cu-n-118-a-figc-modifica-punto-8-titolo-i-lett-
a-cu-235-a-figc-del-26-giugno-2020/file  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6824-comunicato-ufficiale-n-141-cu-n-118-a-figc-modifica-punto-8-titolo-i-lett-a-cu-235-a-figc-del-26-giugno-2020/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6824-comunicato-ufficiale-n-141-cu-n-118-a-figc-modifica-punto-8-titolo-i-lett-a-cu-235-a-figc-del-26-giugno-2020/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6824-comunicato-ufficiale-n-141-cu-n-118-a-figc-modifica-punto-8-titolo-i-lett-a-cu-235-a-figc-del-26-giugno-2020/file
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Comunicato Ufficiale n. 142: modifica commi 1, 2 e 5 dell’art. 96 NOIF 
 

Si pubblica il C.U. n. 119/A della F.I.G.C., inerente la modifica dei commi 1, 2 e la tabella di cui al 
comma 5 dell’art. 96 delle N.O.I.F.. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/A 
 

Il Consiglio Federale 
 

- nella riunione del 9 novembre 2020;  
 

- preso atto di quanto rappresentato dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B in materia di 
premi di preparazione di cui all’art. 96 delle N.O.I.F.;  

 
- ritenuto opportuno modificare i commi 1, 2 e la tabella di cui al comma 5 dell’art. 96 delle 

N.O.I.F.;  
 

- visto l’art. 27 dello Statuto Federale  
 

h a d e l i b e r a t o 
 
di modificare i commi 1, 2 e la tabella di cui al comma 5 dell’art. 96 delle N.O.I.F. come da testo allegato 
sub A) alla presente delibera. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 12 NOVEMBRE 2020  
 

   IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE  
  Marco Brunelli      Gabriele Gravina 

 

 
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. 

 

VECCHIO TESTO  NUOVO TESTO 

 
Art. 96 

Premio di preparazione 
 
1. Le società che richiedono per la prima volta il 
tesseramento come “giovane di serie”, “giovane 
dilettante” o “non professionista” di 
calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i 
stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come 
“giovani”, con vincolo annuale, per società della 
Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono 
tenute a versare alla o alle Società per le quali il 
calciatore/calciatrice è stato precedentemente 
tesserato un “premio di preparazione” sulla base di 
un parametro – raddoppiato in caso di 
tesseramento per società delle Leghe 
Professionistiche - aggiornato al termine di ogni 
stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il 
costo della vita, salvo diverse determinazioni del 
Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella 
specifica tabella al comma 5 del presente articolo.  
 
 
 

 
Art. 96 

Premio di preparazione 
 
1. Le società che richiedono per la prima volta il 
tesseramento come “giovane di serie”, “giovane 
dilettante” o “non professionista” di 
calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i 
stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come 
“giovani”, con vincolo annuale, per società della 
Lega Nazionale Dilettanti, della Lega Nazionale 
Professionisti Serie A, della Lega Nazionale 
Professionisti Serie B e della Lega Pro, sono 
tenute a versare alla o alle Società per le quali il 
calciatore/calciatrice è stato precedentemente 
tesserato un “premio di preparazione” sulla base di 
un parametro – raddoppiato in caso di 
tesseramento per società delle Leghe 
Professionistiche - aggiornato al termine di ogni 
stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il 
costo della vita, salvo diverse determinazioni del 
Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella 
specifica tabella al comma 5 del presente articolo, 
nei limiti di quanto segue.  
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Le società della Lega Nazionale Professionisti 
Serie A e della Lega Nazionale Professionisti 
Serie B non hanno diritto al “premio di 
preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta 
riguardi società appartenenti alla stessa Lega.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le società della Lega Pro hanno diritto al “premio 
di preparazione” nel caso di primo tesseramento 
quale “giovane di serie”, da parte di società delle 
leghe professionistiche di propri calciatori che 
nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano 
stati tesserati con vincolo annuale.  
Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al 
premio qualora siano associate alla Lega 
Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega 
Nazionale Professionisti Serie B o siano 
controllate da società associate alla LNPA o alla 
LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi 
società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla 
stessa Lega. 
 
2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono 
prese in considerazione le ultime tre Società della 
Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro titolari 
del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque 
anni, per ognuno dei quali è stabilita una quota 
corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di 
preparazione”. Alle Società richiedenti, aventi 
diritto, verrà riconosciuto il “premio di 
preparazione” per la/e quota/e annuale/i 
corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di 
tesseramento come “giovane” del calciatore per il 
quale è maturato il “premio”. Nel caso di unica 
società titolare del vincolo annuale, alla stessa 
compete il premio per intero.  
 
 
 
Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui 
al comma precedente, il calciatore/calciatrice 
venga tesserato per altra società nel corso della 
stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che 
a titolo temporaneo, anche tale ultima società è 
tenuta a corrispondere il premio di preparazione 
calcolato in relazione alla sua categoria di 
appartenenza, se superiore, detratto l’importo del 
premio dovuto dalla precedente società.  
Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una 
intera stagione sportiva è condizione essenziale 
per il diritto al premio.  

 
Le società della Lega Nazionale Professionisti 
Serie A hanno diritto al “premio di preparazione”, 
solo nel caso in cui la richiesta riguardi società 
appartenenti alla stessa Lega.  
Le società della Lega Nazionale Professionisti 
Serie B hanno diritto al “premio di 
preparazione” nel caso di primo tesseramento 
quale “giovane di serie”, da parte di società 
appartenenti alla stessa Lega e alla Lega 
Nazionale Professionisti Serie A, di propri 
calciatori che nella/e precedente/i stagione/i 
sportiva/e siano stati tesserati con vincolo 
annuale.  
Le società della Lega Pro hanno diritto al “premio 
di preparazione” nel caso di primo tesseramento 
quale “giovane di serie”, da parte di società delle 
leghe professionistiche di propri calciatori che 
nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano 
stati tesserati con vincolo annuale.  
Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al 
premio qualora siano associate alla Lega 
Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega 
Nazionale Professionisti Serie B o siano 
controllate da società associate alla LNPA o alla 
LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi 
società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla 
stessa Lega.  
 
2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono 
prese in considerazione le ultime tre Società della 
Lega Nazionale Dilettanti, della Lega Nazionale 
Professionisti Serie A, della Lega Nazionale 
Professionisti Serie B e della Lega Pro titolari del 
vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni, 
per ognuno dei quali è stabilita una quota 
corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di 
preparazione”. Alle Società richiedenti, aventi 
diritto, verrà riconosciuto il “premio di 
preparazione” per la/e quota/e annuale/i 
corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di 
tesseramento come “giovane” del calciatore per il 
quale è maturato il “premio”. Nel caso di unica 
società titolare del vincolo annuale, alla stessa 
compete il premio per intero.  
 
Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui 
al comma precedente, il calciatore/calciatrice 
venga tesserato per altra società nel corso della 
stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che 
a titolo temporaneo, anche tale ultima società è 
tenuta a corrispondere il premio di preparazione 
calcolato in relazione alla sua categoria di 
appartenenza, se superiore, detratto l’importo del 
premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo 
del calciatore/calciatrice per almeno una intera 
stagione sportiva è condizione essenziale per il 
diritto al premio.  
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3. Se la corresponsione del premio non viene 
direttamente regolata tra le parti, la società o le 
società che ne hanno diritto possono ricorrere in 
primo grado alla Commissione Premi, nominata 
dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice - 
Presidenti, sentito il Consiglio Federale.  
Il mandato dei componenti della Commissione ha 
la durata di due stagioni sportive e non è 
rinnovabile per più di due volte.  
Contro le decisioni della Commissione è ammessa 
impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale 
federale a livello nazionale – sezione vertenze 
economiche.  
L'accoglimento del ricorso comporta a carico della 
società inadempiente una penale, fino alla metà 
del premio non corrisposto, da devolversi alla 
F.I.G.C.  
Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione 
Premi deve essere inoltrato a mezzo 
raccomandata e, contestualmente, copia dello 
stesso deve essere inviata alle controparti; al 
ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, 
le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio 
alla controparte, nonché le tessere del 
calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti 
stagioni sportive in possesso delle società aventi 
diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la 
Commissione provvede, per il tramite delle Leghe, 
delle Divisioni e dei Comitati Regionali, al sollecito 
prelievo della somma a carico della società 
obbligata.  
Le eventuali memorie e la documentazione della 
controparte dovranno pervenire alla Commissione 
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla 
spedizione del ricorso.  
Alla suddetta memoria andranno allegate le 
ricevute comprovanti la spedizione alla società 
ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria 
attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che 
dovrà avere il visto di autenticità apposto dal 
Comitato competente presso il quale dovrà essere 
depositato l'originale.  
Se mancante del detto requisito la liberatoria non 
potrà essere presa in considerazione dall’organo 
deliberante. La Commissione è composta dal 
Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque 
componenti ed è validamente costituita con la 
presenza del Presidente e di quattro componenti 
designati per ogni singolo procedimento dal 
Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i 
componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. 
In caso di assenza o di impedimento, a 
procedimento iniziato, di uno dei membri designati, 
il Presidente può procedere alla sua sostituzione 
in via definitiva con altro componente che abbia 
assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.  
 

 
3. Se la corresponsione del premio non viene 
direttamente regolata tra le parti, la società o le 
società che ne hanno diritto possono ricorrere in 
primo grado alla Commissione Premi, nominata 
dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice - 
Presidenti, sentito il Consiglio Federale.  
Il mandato dei componenti della Commissione ha 
la durata di due stagioni sportive e non è 
rinnovabile per più di due volte.  
Contro le decisioni della Commissione è ammessa 
impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale 
federale a livello nazionale – sezione vertenze 
economiche. 
L'accoglimento del ricorso comporta a carico della 
società inadempiente una penale, fino alla metà 
del premio non corrisposto, da devolversi alla 
F.I.G.C.  
Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione 
Premi deve essere inoltrato a mezzo 
raccomandata e, contestualmente, copia dello 
stesso deve essere inviata alle controparti; al 
ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, 
le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio 
alla controparte, nonché le tessere del 
calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti 
stagioni sportive in possesso delle società aventi 
diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la 
Commissione provvede, per il tramite delle Leghe, 
delle Divisioni e dei Comitati Regionali, al sollecito 
prelievo della somma a carico della società 
obbligata.  
Le eventuali memorie e la documentazione della 
controparte dovranno pervenire alla Commissione 
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla 
spedizione del ricorso.  
Alla suddetta memoria andranno allegate le 
ricevute comprovanti la spedizione alla società 
ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria 
attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che 
dovrà avere il visto di autenticità apposto dal 
Comitato competente presso il quale dovrà essere 
depositato l'originale.  
Se mancante del detto requisito la liberatoria non 
potrà essere presa in considerazione dall’organo 
deliberante. La Commissione è composta dal 
Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque 
componenti ed è validamente costituita con la 
presenza del Presidente e di quattro componenti 
designati per ogni singolo procedimento dal 
Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i 
componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. 
In caso di assenza o di impedimento, a 
procedimento iniziato, di uno dei membri designati, 
il Presidente può procedere alla sua sostituzione 
in via definitiva con altro componente che abbia 
assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.  
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4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al 
termine della stagione sportiva successiva a quella 
in cui è maturato.  
 
5. Tabella “premio di preparazione”: 
 

4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al 
termine della stagione sportiva successiva a quella 
in cui è maturato.  
 
5. Tabella “premio di preparazione”: 
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Comunicato Ufficiale n. 143: Regolamento del Collegio Arbitrale della LND 
 

A seguito del nulla-osta concesso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, si pubblica il nuovo 
Regolamento del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti che entrerà in vigore dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 18 NOVEMBRE 2020  
 

   IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE  
  Massimo Ciaccolini      Cosimo Sibilia 
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Comunicazioni Ambito Regionale / Mitteilungen Regionale Tätigkeit 
 
 

Programmazione Ripresa Attività Ufficiale Campionati Regionali di Calcio a 11 
 
Facendo seguito alla riunione svoltasi in teleconferenza martedì 3 novembre 2020 con le Società affiliate 
partecipanti ai campionati regionali di Eccellenza maschile e femminile e in riferimento a quanto in essa 
anticipato, tenendo in considerazione l’esito della riunione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale 
Dilettanti di data 13 novembre 2020, si riporta il programma per la ripresa dell’attività ufficiale del 
campionato di Eccellenza maschile e del campionato di Eccellenza femminile.  
Il programma potrebbe subire variazioni all’esito della diffusione del “covid – 19” e delle eventuali 
disposizioni emanate dagli Organi sovra ordinati. 
Come anticipato a suo tempo, non è esclusa la possibilità, che verrà a tempo debito eventualmente 
dettagliata, di ricorrere all’abbreviazione dei campionati con svolgimento della sola andata e successivi 
play off e play out, nella non auspicata ipotesi che la pandemia da Covid-19 continui i suoi negativi 
effetti. In questo ultimo caso necessita l’autorizzazione della FIGC/LND. 
 
 

PROGRAMMAZIONE RIPRESA CAMPIONATO ECCELLENZA 
 
24.01.2021   RECUPERI   Domenica 
31.01.2021   10 Giornata Andata  Domenica 
03.02.2021   11 Giornata Andata  Mercoledì 
07.02.2021   12 Giornata Andata  Domenica 
14.02.2021   13 Giornata Andata  Domenica 
21.02.2021   14 Giornata Andata  Domenica 
28.02.2021   15 Giornata Andata  Domenica 
07.03.2021   16 Giornata Andata  Domenica 
14.03.2021   17 Giornata Andata  Domenica 
21.03.2021     1 Giornata Ritorno  Domenica 
28.03.2021     2 Giornata Ritorno  Domenica 
05.04.2021     3 Giornata Ritorno  Lunedì (Pasquetta) 
11.04.2021     4 Giornata Ritorno  Domenica 
18.04.2021     5 Giornata Ritorno  Domenica 
21.04.2021     6 Giornata Ritorno  Mercoledì 
25.04.2021     7 Giornata Ritorno  Domenica 
02.05.2021     8 Giornata Ritorno  Domenica 
09.05.2021     9 Giornata Ritorno  Domenica 
16.05.2021   10 Giornata Ritorno  Domenica 
19.05.2021   11 Giornata Ritorno  Mercoledì 
23.05.2021   12 Giornata Ritorno  Domenica 
30.05.2021   13 Giornata Ritorno  Domenica 
02.06.2021   14 Giornata Ritorno  Mercoledì (Festivo) 
06.06.2021   15 Giornata Ritorno  Domenica 
13.06.2021   16 Giornata Ritorno  Domenica 
20.06.2021   17 Giornata Ritorno  Domenica 
 
Domenica 27.06.2021 - Eventuale spareggio per il primo posto nel Girone 
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PROGRAMMAZIONE RIPRESA CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE 
 
13.03.2021     7 Giornata Andata  Sabato 
20.03.2021     8 Giornata Ritorno  Sabato 
27.03.2021     9 Giornata Ritorno  Sabato 
03.04.2021   Pasqua Riposo 
10.04.2021     1 Giornata Ritorno  Sabato 
17.04.2021     2 Giornata Ritorno  Sabato 
24.04.2021     3 Giornata Ritorno  Sabato 
01.05.2021     4 Giornata Ritorno  Sabato 
08.05.2021     5 Giornata Ritorno  Sabato 
15.05.2021     6 Giornata Ritorno  Sabato 
22.05.2021     7 Giornata Ritorno  Sabato 
29.05.2021     8 Giornata Ritorno  Sabato 
05.06.2021     9 Giornata Ritorno  Sabato 
 
Sabato 12 giugno 2021 – Eventuale spareggio per il primo posto nel Girone 
 
 
 

Programmazione Ripresa Attività Ufficiale Campionato Regionale di Calcio a 5 
 
Facendo seguito alla riunione svoltasi in teleconferenza lunedì 9 novembre 2020 con le Società affiliate 
partecipanti ai campionati di Calcio a 5 e in riferimento a quanto in essa anticipato, si notifica che il 
C.P.A. di Trento e di Bolzano sono in attesa di convalida da parte della Lega Nazionale Dilettanti per il 
programma di ripresa dell’attività ufficiale del Campionato di Calcio a 5 Serie C1.  
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Comunicazioni Comitato Prov. Bolzano / Mitteilungen Landeskomitee Bozen 
 

 

 
Consiglio Direttivo / Vorstand 

 
 

Riunione in videoconferenza del 13 novembre 
2020. 
 
Si è discusso il  seguente ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione verbale riunione 

precedente; 

2) Approvazione Piano Economico per Obiettivi 
2020/2021; 

3) Amministrative; 

4) Varie ed eventuali. 

  
Presenti: Tappeiner, Bellutti, Crepaz, Damini,  
Schötzer, Pohl, Mion e Campregher. 
 
Assenti giustificati: Aichner, Cima e Zago. 

 Sitzung Videokonferenz, des 13. November 2020. 
 
 
Es wurde folgende Tagesordnung besprochen: 

1) Verlesung und Genehmigung des Protokolls der 

vorhergehenden Sitzung; 

2) Genehmigung des Finanzplanes mit 
Zielsetzung Sportsaison 2020-2021; 

3) Beschluss Spesen; 

4) Allfälliges. 

 
Anwesende: Tappeiner, Bellutti, Crepaz, Damini,  
Schötzer, Pohl, Mion und Campregher. 
 
Entschuldigt abwesend: Aichner, Cima und Zago. 

 

 

 

 

 

CHIUSURA UFFICI / BÜRO SCHLIEßUNG  
 

Su indicazione della Lega Nazionale Dilettanti e in 
ottemperanza alle misure preventive per 
contrastare e contenere il diffondersi del virus 
COVID – 19 “coronavirus”, si comunica la 
chiusura degli Uffici del Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano al pubblico sino al 29 
novembre 2020 compreso.  
 
Per eventuali richieste di informazioni contattare 
telefonicamente o via mail il Comitato, il 
Presidente o i Consiglieri. 

 Auf Hinweis des Nationalen Amateurliga-
verbandes in Bezug auf die Richtlinien zur 
Eindämmung der Verbreitung des Virus COVID – 
19 „coronavirus“, werden die Büros des 
Autonomen Landeskomitee Bozen für den 
Parteienverkehr bis einschließlich 29. November 
2020 geschlossen.  
 
Für eventuelle Infos können telefonisch oder per 
Email das Komitee, der Präsident oder die 
Vorstandsmitglieder kontaktiert werden.  
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Richieste società Campionati e Tornei Ritorno – Attività anno 2021 
Anfragen Vereine Meisterschaften und Turniere Rückrunde – Tätigkeit Jahr 2021 

 
Si comunica che eventuali richieste di 
variazioni per campi di gioco, giorno od 
orari per il calendario orario per l’attività 
nell’anno 2021 che riguardano i vari 
Campionati e Tornei Provinciali devono 
pervenire al Comitato Provinciale Autonomo di 
Bolzano entro il 18 dicembre 2020 via fax o 
mail. 

 Man teilt mit, dass eventuelle Anfragen für die 
Abänderungen von Spielfelder, Spieltage oder 
Uhrzeiten, der verschiedenen Landes-
meisterschaften und -turniere für den 
Spielkalender der Tätigkeit im Jahr 2021, 
innerhalb 18. Dezember 2020 mittels Fax oder 
Mail dem Autonomen Landeskomitee Bozen 
zugesandt werden müssen. 
 
 
 
 
 

 

 

Nuove Iscrizioni Campionati e Tornei Ritorno – Attività anno 2021 
Neue Anmeldungen Meisterschaften und Turniere Rückrunde – Tätigkeit Jahr 2021 

 

Il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano ha 
deliberato di aprire le iscrizioni di nuove squadre 
dei seguenti Campionati e Tornei nel periodo 
sotto indicato: 
 
 

Allievi Under 17 
Giovanissimi Under 15 

Esordienti 9 contro 9 misti 
Esordienti 9 contro 9 – 1°anno 

 
DAL 1 AL 18 DICEMBRE 2020 

 
 

Pulcini 7 contro 7 
 

DAL 1 DICEMBRE 2020 AL 29 GENNAIO 2021 
 
 

La documentazione dovrà essere scannerizzata 
singolarmente ed inoltrata timbrata e firmata al 
Comitato esclusivamente con il metodo della 
dematerializzazione. 
 
La documentazione può essere anticipata anche 
per fax.  

 Das Autonome Landeskomitee Bozen hat 
beschlossen, die Anmeldungen neuer 
Mannschaften folgender Meisterschaften und 
Turniere innerhalb der angeführten Termine zu 
ermöglichen: 

 
A – Jugend Under 17 
B – Jugend Under 15 

C – Jugend 9 gegen 9 gemischt 
C – Jugend 9 gegen 9 – 1.Jahr 

 
VOM 01. BIS 18. DEZEMBER 2020 

 
 

D – Jugend 7 gegen  
 

VOM 01. DEZEMBER 2020 BIS 29. JÄNNER 2021 
 
 

Die Dokumentation muss einzeln eingescannt und 
dem Landeskomitee unterschrieben und 
abgestempelt ausschließlich mittels 
Dematerialisierung übermittelt werden. 
 
Die Dokumentation kann auch mittels Fax vorab 
zugestellt werden.  
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TRASFERIMENTO CALCIATORI / SPIELERWECHSEL 
 

 

Si ricorda che il trasferimento di un calciatore 
“giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito 
delle Società partecipanti ai Campionati organizzati 
dalla Lega Nazionale Dilettanti, può avvenire in base 
all’art. 104 delle N.O.I.F. (trasferimenti suppletivi) 
nel seguente periodo. 
 
 

DA MARTEDì 1 DICEMBRE  
A MERCOLEDì 30 DICEMBRE 2020 (ore 19.00) 

 
Le liste di trasferimento devono essere trasmesse 
con il metodo della dematerializzazione al 
Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano entro 
i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la 
società cessionaria decorre dalla data di inoltro. 
 
Le operazioni devono avvenire tramite l’area 
riservata delle società sul sito web 
www.iscrizioni.lnd.it. 

 Man erinnert, dass die Vereinswechsel von „Jungen 
Amateurfußballspielern“ und „Nicht Profifußball-
spielern“ zwischen Vereinen, welche an den von der 
Nationalen Amateurliga organisierten Meister-
schaften teilnehmen, laut Art. 104 der N.O.I.F. 
(zusätzliche Spielerwechsel) in folgendem Zeitraum 
erfolgen kann: 
 

VON DIENSTAG, 01. DEZEMBER  
BIS MITTWOCH, 30. DEZEMBER 2020 (19.00 Uhr) 

 
Die Spielerwechsel müssen beim Autonomen 
Landeskomitee Bozen innerhalb der oben 
festgelegten Termine, mittels der Methode der 
Dematerialisierung eingereicht werden. Der 
Spielerwechsel gilt ab dem Datum der Übermittlung. 
 
Die Eingabe muss im reservierten Bereich der 
Vereine auf der Internetseite www.iscrizioni.lnd.it 
erfolgen.  

 

 
 
 

Risoluzione consensuale Trasferimenti a titolo temporaneo  
Auflösung der zeitlichbegrenzten Spielerwechsel 

 

Si ricorda che lunedì 30 novembre 2020 (ore 19.00) 
scade il termine per la presentazione della 
risoluzione consensuale dei trasferimenti 
avvenuti a titolo temporaneo (art. 103 bis delle 
N.O.I.F.). 
Il calciatore che ha usufruito della risoluzione 
consensuale del trasferimento a prestito entro il 30 
novembre, può essere altresì oggetto di ulteriore e 
successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che 
definitivo, nel periodo previsto. 
 
Nel caso che il calciatore sia destinato a rientrare 
nell’organico della società detentrice del vincolo e non 
venga ulteriormente trasferito, la facoltà della 
risoluzione consensuale potrà essere esercitata entro 
il 30 dicembre 2020. 
 
Le operazioni devono avvenire tramite l’area 
riservata delle società sul sito web 
www.iscrizioni.lnd.it da parte della società 
cedente, selezionando la voce “Rientro dal 
prestito”. 
Le società dovranno stampare il documento, 
completarlo con le firme richieste e trasmetterlo con 
il metodo della dematerializzazione al Comitato 
Provinciale Autonomo di Bolzano entro i termini 
sopra stabiliti.  

 Man erinnert, dass am Montag, 30. November 2020 
(19.00 Uhr) der Termin für die Einreichung von 
Auflösungen zeitlich begrenzter Spielerwechsel 
abläuft (Art. 103 bis der N.O.I.F.). 
 
Der Fußballspieler, der innerhalb 30. November den 
zeitlich begrenzten Spielerwechsel auflöst, kann 
nochmals einen begrenzten oder endgültigen 
Spielerwechsel, innerhalb des dafür vorgesehenen 
Zeitraums, unterzeichnen. 
 
Sollte der Fußballspieler zum Stammverein, ohne 
einen weiteren Wechsel, zurückkehren, kann die 
Auflösung auch innerhalb 30. Dezember 2020 
eingereicht werden. 
 
 
Die Eingabe muss im reservierten Bereich der 
Vereine auf der Internetseite www.iscrizioni.lnd.it 
von Seiten des Stammvereins unter dem Kapitel 
„Rientro dal prestito“, erfolgen. 
 
Die Vereine müssen das Formular ausdrucken, mit 
den vorgesehenen Unterschriften vervollständigen 
und beim Autonomen Landeskomitee Bozen 
innerhalb der oben festgelegten Termine, mittels 
der Methode der Dematerialisierung einreichen. 

 

 

 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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SVINCOLO CALCIATORI / FREISTELLUNG FUßBALLSPIELER 
 

 

Si ricorda che lo svincolo di un calciatore con 
tesseramento dilettanti e giovanile, può avvenire in 
base all’art. 107 delle N.O.I.F. (liste di svincolo 
suppletive) nel seguente periodo. 
 

DA MARTEDì 1 DICEMBRE  
A GIOVEDì 10 DICEMBRE 2020 (ore 19.00) 

 
Le liste di svincolo devono essere trasmesse con il 
metodo della dematerializzazione al Comitato 
Provinciale Autonomo di Bolzano entro i termini 
sopra stabiliti.  
 
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo 
periodo deve avvenire a far data dal 11 dicembre 
2020. 
 
Le operazioni di svincolo devono avvenire tramite 
l’area riservata delle società sul sito web 
www.iscrizioni.lnd.it. 
 
Nell’area “Svincoli” le società potranno vedere 
l’elenco dei propri calciatori/trici ed eseguire 
l’operazione di svincolo direttamente on line. 
(Svincoli Dilettanti oppure SGS). 
 
Le società dovranno stampare il documento, 
completarlo con le firme richieste e trasmetterlo con 
il metodo della dematerializzazione al Comitato 
Provinciale Autonomo di Bolzano entro i termini 
sopra stabiliti. 
 
Per gli svincoli SGS dovranno inoltre essere 
inoltrati i cartellini originali. 
 
 
Le società potranno inoltre svincolare calciatori in 
variazione attività (art. 118 delle NOIF).  
 
Le società che hanno calciatori in “quiescenza” (usciti 
dalla società con la variazione) dovranno richiedere lo 
svincolo su carta intestata della società ed inoltrare la 
richieste via mail al Comitato entro i termini sopra 
indicati (in quanto questi calciatori non compaiono nel 
tabulato degli svincoli). 
 

 Man erinnert, dass die Freistellung von Amateur- und 
Jugendfußballspielern, laut Art. 107 der N.O.I.F. 
(zusätzliche Freistellungen) in folgendem Zeitraum 
erfolgen kann: 
 

VON DIENSTAG, 01. DEZEMBER  
bis DONNERSTAG,10.DEZEMBER 2020 (19.00Uhr) 
 
Die Freistellungen müssen beim Autonomen 
Landeskomitee Bozen innerhalb der oben 
festgelegten Termine, mittels der Methode der 
Dematerialisierung eingereicht werden.  
 
Für die Fußballspieler, die in diesem Zeitraum 
freigestellt wurden, muss die Meldung nach dem 11. 
Dezember 2020 erfolgen. 
 
Die Eingabe der Freistellungen muss im reservierten 
Bereich der Vereine auf der Internetseite 
www.iscrizioni.lnd.it erfolgen. 
 
Im Bereich “Svincoli” können die Vereine die Liste 
ihrer Fußballspieler/innen überprüfen, und die 
Freistellung direkt on line vornehmen. (Svincoli 
Dilettanti oder SGS). 
 
Die Vereine müssen das Formular ausdrucken, mit 
den vorgesehenen Unterschriften vervollständigen 
und beim Autonomen Landeskomitee Bozen 
innerhalb der oben festgelegten Termine, mittels 
der Methode der Dematerialisierung einreichen. 
 
Bei der Freistellung SGS müssen ausserdem die 
originalen Spielerausweise eingereicht werden. 
 
 
Die Vereine können außerdem die Freistellung der 
Fußballspieler in “variazione attività” (Art. 118 der 
NOIF) beantragen. 
Die Vereine müssen die Freistellung der 
Fußballspieler “in quiescenza” (vom Verein mit 
Tätigkeitsänderung gegangen) auf Vereinspapier 
beantragen und diese innerhalb der oben genannten 
Termine dem Komitte per mail zustellen (da diese 
Spieler nicht bei der Aufstellung der freizustellenden 
Spieler aufscheinen). 
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Nulla Osta – Pool Juniores 
 

Si comunica che il secondo periodo per presentare i 
nulla osta per la partecipazione con squadre Pool 
Juniores sarà il seguente: 
 
 

DA MARTEDì 1 DICEMBRE  
A MERCOLEDì 30 DICEMBRE 2020 (ore 19.00) 

 
La modulistica nulla osta si trova sul nostro sito 
internet nell’area modulistica. 

 Man informiert, dass der zweite Zeitraum für die 
Einreichung der Nulla Osta zur Teilnahme an 
Mannschaften Pool Junioren wie folgt festgelegt 
wurde: 
 

VON DIENSTAG, 01. DEZEMBER  
BIS MITTWOCH, 30. DEZEMBER 2020 (19.00 Uhr) 
 
Das Formular Nulla Osta befindet sich auf unserer 
Internetseite im Bereich Formulare. 

 
 
 
 
 

 

 

AREA DI SVILUPPO TERRITORIALE / VERBANDSZENTREN IN DEN ZONEN (AST)  
 

 
A causa delle restrizioni legate alla pandemia Covid tutte le attività programmate sul campo con le 
società del territorio sono state annullate/rinviate. 
 
Premesso che l’obiettivo primario di questi incontri riguarda l’aggiornamento e la formazione degli 
allenatori/istruttori che operano nei settori giovanili, riteniamo comunque importante e utile proporre delle 
riunioni on line . 
 
Le società verranno contattate e sensibilizzate ad invitare i propri allenatori/istruttori a partecipare alle 
video conferenze attraverso la piattaforma web che verrà comunicata agli interessati, sulla base di un 
calendario che verrà concordato di comune accordo. 
 
Gli argomenti  riguarderanno la METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO e avranno durata massima di 
circa 90 minuti. 
 
Relatori delle conferenze saranno : 
LEOTTA SALVATORE         Responsabile Tecnico Regionale e della AST 
TERZER MARKUS               Responsabile Tecnico del CFT di Egna 
 
I primi incontri sono stati concordati con le società: 
 

A.S.V. RITTEN SPORT 
S.V. LATSCH 

 
Relatore: Salvatore Leotta 

 
Giornate e orario : 

lunedì   23 novembre 2020 – ore 19.00 
giovedì 26 novembre 2020 – ore 19.00 
lunedì  30 novembre 2020  – ore 19.00 
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CENTRO FEDERALE TERRITORIALE / TECHNISCHES AUSBILDUNGSZENTRUM  
  
 

Nella speranza di poter riprendere il prima possibile l’attività del Centro Federale Territoriale di Egna, 
si richiede la collaborazione di tutte le società nel fornire i nominativi di ragazzi (nati nel 2007 e 2008) 
e ragazze (anni 2006 – 2007 – 2008) ritenuti/e meritevoli di fare parte dell’iniziativa, sia 
calcisticamente che caratterialmente oltre che per la loro disponibilità (tutti i lunedì pomeriggio). 
 
Sarà compito e cura del Responsabile tecnico la successiva verifica e selezione dei ragazzi/e ritenuti/e 
meritevoli e idonei. 
 
Si prega di fornire per email i nominativi dei ragazzi/e indicando data di nascita e ruolo/i di gioco. 
 

 

In der Hoffnung die Tätigkeit des Technischen Ausbildungszentrums in Neumarkt bald wieder 
aufnehmen zu können, ersucht man um die Zusammenarbeit aller Vereine mit der Angage von 
Fußballspielern (Jahrgänge 2007 und 2008) und Fußballspielerinnen (Jahrgänge 2006 – 2007 – 
2008), welche für diese Initiative in Frage kommen würden, aufgrund fußballerischer Leistungen, 
charakterlichen Eigenschaften und eventueller Verfügbarkeit (jeden Montag nachmittag).  
 
Anschliessend wird der technische Verantwortliche jene Spieler/innen einberufen, welche dafür in Frage 
kommen würden. 
 
Wir ersuchen mittels email die Angaben der Fußballspieler/innen mit Geburtsdatum und 
Spielposition einzureichen. 
 

 

 

 

 

 

Società attività giovanile: Modulo Presentazione e Modulo online Censimento 
Vereine Jugendsektor: Formular Präsentation Verein und Bestandsaufnahme 

 

 

Sulla base di quanto segnalato nel C.U. n. 5 del S.G. 
e S., si ricorda che tutte le società che svolgono 
anche una qualsiasi delle  attività giovanili (piccoli 
amici, primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi e 
allievi) sono tenute e obbligate a: 
- entro il 30 ottobre 2020 consegnare o 

trasmettere anche per email 
combolzano@lnd.it alla attenzione del 
Coordinatore Federale  Regionale S.G. e S.  il 
“modulo di presentazione della società“ 
utilizzando l’allegato n. 2 del c.u. n.5 sotto il 
seguente link: 

 

 In Bezug auf die Veröffentlichung des O.R. Nr. 5 des 
J.u.S.S., teilt man allen Vereinen welche im 
Jugendsektor (F-, E-, D-, C-, B- und A-Jugend) 
tätig sind mit, dass diese verpflichtet sind: 
 
- innerhalb 30. Oktober 2020 das Formular der 

Präsentation des Vereins beim Koordinator 
des Jugendsektors beim Landeskomitee Bozen 
abzugeben, oder per mail combolzano@lnd.it 
zu übermitteln – Anhang Nr. 2 des O.R. Nr. 5 
unter fogendem link: 

mailto:combolzano@lnd.it
mailto:combolzano@lnd.it
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https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-5-sgs-sistema-riconoscimento-scuole-di-calcio/  
 
 

- entro il 30 novembre 2020 provvedere alla 
compilazione del “modulo online di 
censimento del settore giovanile” utilizzando 
la piattaforma extranet al link:    

 - innerhalb 30. November 2020 das Formular 
der Bestandsaufnahme des Jugendsektors 
unter folgendem Link ausfüllen: 

 

https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/ 
 

 

Scopo, finalità, importanza e caratteristiche di tale 
censimento sono segnalate alle pagine 2 e 3 del 
C.U. n.5 sopra indicato. 
Per eventuali richieste di chiarimenti sono a 
disposizione delle società i collaboratori del S.G. e S. 
del Comitato di Bolzano: 
Andolfato Mauro                    cell. 338.2404612 
Pietrucci Massimo                 cell. 339.7544412 
Primerano Francesco            cell. 338.5669691 
 

 Zweck, Wichtigkeit und Richtlinien zu dieser 
Bestandsaufnahme sind auf Seite 2 und 3 des oben 
genannten Rundschreibens Nr. 5 angeführt. 
Für eventuelle Infos stehen folgende Mitarbeiter des 
Jugend- und Schulsektors des Autonomen 
Landeskomitee Bozen zu Verfügung: 
Andolfato Mauro                    cell. 338.2404612 
Pietrucci Massimo                 cell. 339.7544412 
Primerano Francesco            cell. 338.5669691 
 

 
IN CONSIDERAZIONE DELL’IMPORTANZA DI TALE DOCUMENTAZIONE RITENIAMO DOVEROSO 
E OPPORTUNO INFORMARE E PRECISARE  CHE  LE SOCIETA’  CHE NON AVRANNO 
OTTEMPERERANNO ENTRO IL TERMINE INDICATO, VERRANNO SEGNALATE AL GIUDICE 
SPORTIVO PER I PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"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, 19/11/2020. 

 VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN 
LANDESKOMITEE BOZEN AM 19/11/2020.  

 
 

 

 
 

 

Il Segretario – Der Sekretär  
 

Il Presidente - Der Präsident 
Roberto Mion  Paul Georg Tappeiner 
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