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Si pubblica il testo integrale dei seguenti Comunicati Ufficiali F.I.G.C.: 
 

- N. 4/A del 5 luglio 2011, inerente la modifica del comma 7, dell‟art. 40, delle Norme Organizzative 
Interne della F.I.G.C., nonché l‟abrogazione dei commi 7bis, 8, 9, 10, dell‟art. 40 delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C.; 

 
- N. 5/A del 5 luglio 2011, inerente la modifica dei commi 2 e 3 dell‟art. 58 delle Norme 

Organizzative Interne della F.I.G.C. 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N.4/A 
 
 

Il Consiglio Federale 
 

- ritenuto opportuno modificare il comma 7 e di abrogare i commi 7bis, 8, 9, 10   
- visto l‟art.27 dello Statuto Federale 

 
delibera 

 
di modificare il il comma 7 dell‟art.40 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il 
testo riportato nell‟allegato A); 
 
di abrogare i commi 7bis, 8, 9, 10  dell‟art.40 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. 
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TESTO VIGENTE NUOVO TESTO 

 
Art. 40 
 
Limitazioni del tesseramento calciatori 
1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non 

possono tesserarsi quali calciatori. II calciatore 
che si iscrive nell'albo degli allenatori 
professionisti o che consegua la qualifica di 
arbitro decade dal tesseramento e non può più 
tesserarsi quale calciatore. 

2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti 
possono richiedere il tesseramento quali 
calciatori solo per la società per la quale prestano 
attività di tecnico. I calciatori non professionisti 
possono richiedere il tesseramento quali 
allenatori dilettanti solo per la società per la quale 
sono tesserati quali calciatori. 

3. Il tesseramento di giovani calciatori che non 
hanno compiuto il 16° anno di età verrà 
autorizzato solo in caso di comprovata residenza 
del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella 
Regione sede della Società per la quale si chiede 
il tesseramento oppure che abbia sede in una 
provincia, di altra regione, confinante con quella 
di residenza. In caso di residenza del nucleo 
familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il 
tesseramento potrà essere autorizzato previo 
parere favorevole del Settore per l‟Attività 
Giovanile e Scolastica e previa presentazione 
della certificazione anagrafica del nucleo 
familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del 
calciatore. 

3bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere 
deroghe, in favore delle società, per il 
tesseramento di giovani che abbiano compiuto 
almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di 
adempiere all‟obbligo scolastico. 

 Le richieste di tesseramento in deroga per i 
calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro 
il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere 
corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla 
certificazione attestante la iscrizione o la 
frequenza scolastica e del parere del Settore per 
l‟Attività Giovanile e Scolastica. II rinnovo delle 
richieste di deroga dovrà pervenire entro il 
termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso 
il quale, in assenza di detta richiesta o della 
concessione del rinnovo della deroga, il 
calciatore sarà svincolato d‟autorità. Per ogni 
singola stagione sportiva verranno resi noti 
termini e modalità inerenti il suddetto 
tesseramento in deroga. 

4. Non è consentito il tesseramento 
contemporaneo per più società. In caso di più 

 
Art. 40 
 
Limitazioni del tesseramento calciatori 
1. INVARIATO 
 
 
 
 
 
2. INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
3. INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3bis. INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. INVARIATO 
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richieste di tesseramento, è considerata valida 
quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore 
che nella stessa stagione sportiva sottoscrive 
richieste di tesseramento per più società si 
applicano le sanzioni previste dal Codice di 
Giustizia Sportiva. 

5. I calciatori non possono assumere impegni di 
tesseramento futuro a favore di società diversa 
da quella per la quale sono tesserati, salvo 
diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da 
quelle sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli 
impegni assunti in violazione di tale divieto sono 
nulli ad ogni effetto. 

6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in 
Italia, che non siano mai stati tesserati per 
Federazione estera. All‟atto del tesseramento il 
richiedente deve documentare la residenza in 
Italia e deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità di non essere mai stato tesserato 
per Federazione estera. Tuttavia il Presidente 
Federale può autorizzare il tesseramento di 
calciatori provenienti da Federazioni estere, a 
condizione che sia rilasciato il “transfert 
internazionale” dalla Federazione di provenienza, 
con indicazione della qualifica di “professionista” 
o “non professionista” ed osservate le norme 
seguenti. 

 

 
 
 
 
 
 
5. INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
6. INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

; 

7. Le società che disputano i Campionati 
organizzati dalla L.N.P. e dalla L.P.S.C. possono 
tesserare liberamente calciatori provenienti o 
provenuti da Federazioni estere, purché cittadini 
di Paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). A tal fine 
le richieste di tesseramento vanno corredate da 
attestazione di cittadinanza. 

 Le società che disputano il Campionato di Serie 
A possono altresì tesserare non più di cinque 
calciatori provenienti o provenuti da Federazioni 
estere, se cittadini di Paesi non aderenti all'U.E 
(ed all'E.E.E.). 

 Tuttavia solo tre di essi potranno essere inseriti 
nell‟elenco ufficiale di cui all‟art.61 delle presenti 
norme ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in 
ambito nazionale. 

 Le società che disputano il Campionato di Serie 
B hanno tale ultima facoltà di tesseramento 
limitata a non più di un calciatore. In caso di 
retrocessione dalla Serie A alla Serie B, è 
consentito alla società retrocessa di mantenere il 
tesseramento di calciatori cittadini di paesi non 
aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) già tesserati nel 
corso dell'antecedente stagione sportiva. In tal 
caso non è consentita la novazione, quanto al 
temine, del contratto stipulato con tali calciatori. 

 
 In caso di retrocessione di una società dalla 

Serie B alla Serie C, qualora tale società abbia 

7. Le società che disputano i Campionati 
organizzati dalle Leghe Professionistiche 
L.N.P. e dalla L.P.S.C. possono tesserare 
liberamente calciatori provenienti o provenuti da 
Federazioni estere, purché cittadini di Paesi 
aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). A tal fine le 
richieste di tesseramento vanno corredate da 
attestazione di cittadinanza. 

 Le norme in materia di tesseramento per 
società professionistiche di calciatori 
cittadini non aderenti all’UE (o all’E.E.E.) 
sono emanate annualmente dal Consiglio 
Federale 

 Le società che disputano il Campionato di Serie 
A possono altresì tesserare non più di cinque 
calciatori provenienti o provenuti da Federazioni 
estere, se cittadini di Paesi non aderenti all'U.E 
(ed all'E.E.E.). 

 Tuttavia solo tre di essi potranno essere inseriti 
nell‟elenco ufficiale di cui all‟art.61 delle presenti 
norme ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in 
ambito nazionale. 

 Le società che disputano il Campionato di Serie 
B hanno tale ultima facoltà di tesseramento 
limitata a non più di un calciatore. In caso di 

 
 retrocessione dalla Serie A alla Serie B, è 

consentito alla società retrocessa di mantenere il 
tesseramento di calciatori cittadini di paesi non 
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tra i propri tesserati un calciatore 
extracomunitario, potrà mantenere tale 
tesseramento ed impiegare il calciatore sino alla 
scadenza del contratto, con divieto assoluto di 
prorogare o rinnovare il contratto stesso, e di 
sostituire il calciatore con altro extracomunitario. 

 Non vengono considerate nei limiti di 
tesseramento di cui sopra le acquisizioni da 
parte di società di L.N.P., di calciatori cittadini di 
paesi non aderenti all‟U.E. (ed all‟E.E.E.) 
provenienti da Federazione estera, se depositate 
contestualmente alla documentazione relativa 
alla cessione del calciatore medesimo a società 
di altra Federazione. Il tesseramento, anche 
nelle stagioni sportive successive, di tali 
calciatori, sarà subordinato alla compatibilità 
numerica con i limiti imposti dalla normativa 
relativa al tesseramento di calciatori cittadini di 
paesi non aderenti all‟U.E. (ed all‟E.E.E.). Le 
società non partecipanti ai predetti campionati 
professionistici non possono tesserare calciatori 
cittadini di Paesi non aderenti all‟U.E. (ed 
all‟E.E.E.). 

 
 
 
 
 
 
7.bis.L'elenco ufficiale di gare di cui all'art. 61 delle 

presenti Norme può contenere, per tutte le gare 
ufficiali che disputano società di Serie A, i 
nominativi di cinque calciatori, di cui due 
assimilati, non selezionabili per le Squadre 
Nazionali e purché non cittadini di Paesi aderenti 
all'U.E. (ed all'E.E.E.). 

8. Calciatori assimilati sono definiti quelli provenuti 
da Federazione estera, aderente all'U.E.F.A., 
che siano stati tesserati per la F.I.G.C. per 
cinque anni continuativi, di cui almeno tre nella 
fascia di età fissata dall'articolo 9 dello Statuto 
Federale. 

9. È consentito alle sole società che disputano il 
Campionato di Serie A di tesserare non più di 
due per società, calciatori di età non superiore a 
tredici anni provenienti da Federazione estera 
aderente all'U.E.F.A.. È fatta salva la facoltà di 
mantenimento del tesseramento anche nel caso 
di retrocessione della società dal Campionato di 
Serie A a quello di Serie B. 

10. .Non sono assoggettati alla disciplina di cui ai 
commi 6 ultima parte, 7, 7 bis, 8, e 9 nonostante 
siano provenienti o provenuti da Federazione 
estera, i calciatori cittadini italiani che abbiano 
ininterrottamente mantenuto la cittadinanza 
italiana, che siano figli di cittadini italiani nati in 
Italia, che abbiano la residenza stabile in Italia e 

aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) già tesserati nel 
corso dell'antecedente stagione sportiva. In tal 
caso non è consentita la novazione, quanto al 
temine, del contratto stipulato con tali calciatori. 

 In caso di retrocessione di una società dalla 
Serie B alla Serie C, qualora tale società abbia 
tra i propri tesserati un calciatore 
extracomunitario, potrà mantenere tale 
tesseramento ed impiegare il calciatore sino alla 
scadenza del contratto, con divieto assoluto di 
prorogare o rinnovare il contratto stesso, e di 
sostituire il calciatore con altro extracomunitario. 

 Non vengono considerate nei limiti di 
tesseramento di cui sopra le acquisizioni da 
parte di società di L.N.P., di calciatori cittadini di 
paesi non aderenti all‟U.E. (ed all‟E.E.E.) 
provenienti da Federazione estera, se depositate 
contestualmente alla documentazione relativa 
alla cessione del calciatore medesimo a società 
di altra Federazione. Il tesseramento, anche 
nelle stagioni sportive successive, di tali 
calciatori, sarà subordinato alla compatibilità 
numerica con i limiti imposti dalla normativa 
relativa al tesseramento di calciatori cittadini di 
paesi non aderenti all‟U.E. (ed all‟E.E.E.). Le 
società non partecipanti ai predetti campionati 
professionistici non possono tesserare calciatori 
cittadini di Paesi non aderenti all‟U.E. (ed 
all‟E.E.E.). 

7.bis ABROGATO 
 
 
 
 
 
 
8. ABROGATO 
 
 
 
 
 
9. ABROGATO 
 
 
 
 
 
 
 
10. ABROGATO 
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che non siano stati convocati per Squadre 
Nazionali o Rappresentative di Federazione 
diversa da quella italiana. 

 Ai fini del tesseramento, tali calciatori debbono 
comprovare documentalmente la propria 
cittadinanza italiana, la nascita in Italia dei propri 
genitori, la propria residenza stabile in Italia, 
nonché dichiarare, sotto la propria responsabilità, 
di non essere stati mai convocati per Squadre 
Nazionali o Rappresentative di Federazioni 
diverse da quella italiana. 

 
 
 
 
 
 
 

  
11) Le società della Lega Nazionale Dilettanti 

possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e 
schierare in campo un solo calciatore straniero, 
ovvero una sola calciatrice straniera, che siano 
stati tesserati per società appartenenti a 
Federazioni estere, purchè in regola con le leggi 
vigenti in materia di immigrazione, ingresso e 
soggiorno in Italia, e sia documentato: 

1. Calciatori extracomunitari: 
a) la qualifica di “non professionista” risultante 

dal “transfert internazionale”; 
b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante 

esibizione di certificazione dell‟Ente competente 
attestante la regolare assunzione; 

c) in alternativa, se studente, lo svolgimento 
dell‟attività di studio mediante esibizione di 
certificato di iscrizione o frequenza a corsi 
scolastici o assimilabili riconosciuti dalle 
competenti autorità; 

d) la residenza e il permesso di soggiorno per un 
periodo non inferiore ad un anno o che 
comunque sia valido per l‟intero periodo di 
tesseramento. La residenza e il permesso di 
soggiorno devono risultare nel Comune sede 
della società o in Comune della stessa 
Provincia o di Provincia limitrofa. 

2. Calciatori comunitari: 
a) la qualifica di “non professionista” risultante 

dal “transfert internazionale”; 
b) la residenza che, nel caso di minori di età, 

deve essere necessariamente fissata nel 
Comune sede della società o in Comune della 
stessa Provincia o in Provincia limitrofa; 

I calciatori tesserati a norma dei precedenti punti 
1) e 2) non possono essere trasferiti ed il 
tesseramento ha validità per una stagione 
sportiva; 

3. I calciatori di cittadinanza italiana residenti in 
Italia, anche se provenienti da Federazione 
estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai 
calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola 
qualifica di “non professionista” risultante dal 
“transfert internazionale”. 
a) I calciatori “non professionisti” di cittadinanza 

italiana, trasferiti all‟estero, non possono essere 

 
11. INVARIATO 
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nuovamente tesserati per società italiane nella 
stagione sportiva in cui avevano ottenuto il 
“transfert internazionale”, salvo che la richiesta 
di tesseramento sia a favore della stessa 
società italiana per cui erano stati tesserati 
prima del trasferimento all‟estero. 

 Il tesseramento dei calciatori di cui al presente 
comma decorre dalla data di autorizzazione della 
F.I.G.C. 

11bis I calciatori di cittadinanza non italiana, 
residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che 
non siano mai stati tesserati per Federazione 
estera e che richiedono il tesseramento per 
società della L.N.D. devono presentare la 
dichiarazione di non essere mai stati tesserati 
per Federazione estera, il certificato di residenza 
anagrafica attestante la residenza in Italia da 
almeno dodici mesi e, qualora fossero di 
nazionalità extracomunitaria, devono presentare 
anche il permesso di soggiorno valido almeno 
fino al termine della stagione sportiva corrente. 

 Il tesseramento decorre dalla data di 
comunicazione della F.I.G.C. e, per i calciatori 
extracomunitari che non potranno essere 
trasferiti, avrà validità fino al termine della 
stagione sportiva 

12.I calciatori residenti nella Repubblica di San 
Marino o nella Città del Vaticano sono parificati, ad 
ogni effetto, ai calciatori italiani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11bis INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. INVARIATO 
 

 
 

 

 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N.5/A 
 
 

Il Consiglio Federale 
 

- ritenuto opportuno modificare i commi 2 e 3 dell‟art.58 delle Norme Organizzative Interne della 
F.I.G.C. ; 

- ritenuto altresì oppurtuno disporre che le modifiche del comma 3 dell‟art.58 entrino in vigore dalla 
stagione 2012/2013 

- visto l‟art.27 dello Statuto Federale 
 
 

delibera 
 

di approvare la modifica dei commi 2 e 3 dell‟art.58 delle delle Norme Organizzative Interne della 
F.I.G.C. secondo il testo riportato nell‟allegato A). 
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Art. 58 
 

Attività giovanile e minore delle Leghe 
 
 

1. La Lega Nazionale Dilettanti indice il Campionato Nazionale “Juniores” – Trofeo Antonio Ricchieri 
riservato obbligatoriamente alle società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti, i Campionati 
Regionali “Juniores” ed i Campionati Provinciali “Juniores”. A tali Campionati possono partecipare i 
calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età, e che anteriormente al 1° gennaio 
dell‟anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 18° anno. A discrezione della Lega 
può essere consentita la partecipazione fino a un massimo di quattro “fuori quota”, di calciatori cioè che 
nell‟anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 20° anno di età. 2. La Lega 
Italiana Calcio Professionistico organizza il Campionato Nazionale “Dante Berretti” – riservato 
obbligatoriamente alle società partecipanti ai Campionati di Prima Divisione e Seconda Divisione. A 
tale campionato possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età 
e che nell‟anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 19° anno. A discrezione della 
Lega può essere consentita la partecipazione fino ad un massimo di due "fuori quota" senza limiti di 
età. Nella fase finale può essere consentita solamente la partecipazione di due “fuori quota” che 
nell‟anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 21° anno di età. La 
partecipazione al Campionato Nazionale "Dante Berretti" è estesa facoltativamente alle società 
professionistiche di Serie A e B, e alle Società del Campionato Nazionale Dilettanti. 

3. La Lega Nazionale Professionisti Serie A organizza il Campionato “Primavera”, la Coppa Italia 
"Primavera" e la Supercoppa “Primavera” riservati alle società partecipanti al Campionato di Serie A 
e B. Al Campionato, alla Coppa Italia e alla Supercoppa “Primavera” possono partecipare calciatori che 
hanno compiuto anagraficamente il 15° anno e che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non 
hanno compiuto il 19° anno di età. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione di 
un numero massimo di quattro "fuori quota", di cui non più di uno senza limiti di età e i rimanenti che 
non abbiano compiuto il 20° anno di età nell‟anno in cui ha inizio la stagione sportiva. La 
partecipazione al Campionato e alla Coppa Italia "Primavera" è estesa facoltativamente e su invito, nel 
numero fissato dalla Lega Nazionale Professionisti, a Società appartenenti alla Lega Italiana Calcio 
Professionisti Serie A, designate dalla Lega di appartenenza. 

4. Le Leghe possono svolgere altresì attività minore organizzando nel proprio ambito campionati o tornei 
riservati a calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, disciplinando con 
apposita normativa le modalità di partecipazione e di svolgimento. 

 
 

NORMA TRANSITORIA 
Le modifiche del comma 3 entrano in vigore dalla stagione sportiva 2012/2013 
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Comunicazioni del Comitato Prov.le 
Autonomo  Bolzano 

 Mitteilungen des Autonomen  
Landeskomitee Bozen 

 
 

Domande di Ripescaggio 
 
Si comunica che le seguenti Società hanno 
presentato domande di ripescaggio entro il termine 
previsto nell‟eventualità di posti vacanti nell‟organico 
2011/12 dei Campionati di Promozione, 1^ e 2^ 
Categoria. 

 Anfrage für den Wiederaufstieg 
 
Man teilt mit, dass folgende Vereine innerhalb der 
vorgesehenen Zeit einen Antrag für den 
Wiederaufstieg eingereicht haben, für eventuelle 
freie Plätze in den Meisterschaften 2011/12 der 
Landesliga, 1. und 2. Amateurliga. 

 

I^  CATEGORIA  (per eventuale posto in Promozione)     
I. AMATEURLIGA (für eventuellen Platz in der Landesliga ) 
 

A.S.V.  KALTERER FUSSBALL 
S.V. LATSCH 
S.C. RASEN A.S.D. 
A.S.C. SARNTAL FUSSBALL 
S.C. VAL PASSIRIA 

 
II^  CATEGORIA  (per eventuale posto in  I^ Categoria )     
II. AMATEURLIGA (für eventuellen Platz in der 1.  Amateurliga)  
 

S.V. HASLACHER 
A.S.V. RIFFIAN KUENS 
U.S. RISCONE S.V. REISCHACH 
S.V. SCHABS 
F.C. TERLANO 
U.S. VELTURNO FELDTHURNS 
  

S.V. STEINEGG RAIFFEISEN             *** 
F.C.D. TIROL                                           *** 

 
III^  CATEGORIA  (per eventuale posto in  II^ Categoria )     
III. AMATEURLIGA (für eventuellen Platz in der 2. Amateurliga)  
 

SPVG ALDEIN PETERSBERG 
F.C. GAIS 
S.V. LUSON LÜSEN 
S.C. MAREO 
U.S. STELLA AZZURRA A.S.D. 
C.F. VIPITENO STERZING A.S.D. 
  

ASV.D. AICHA AICA                                 *** 
A.S.D. CERMES                                      *** 
F.C. GIRLAN                                        *** 
U.S. LA VAL                                         *** 
S.C. LAION LAJEN SEZ. CALCIO       *** 
S.V. MÖLTEN VÖRAN                        *** 
A.S.D. S. LORENZO                               *** 

 
 
 

*** Società che rientrano nei criteri delle 
preclusioni (Punto 2), secondo quanto previsto dalla 
tabella integrativa del Comitato Provinciale Autonomo 
di Bolzano per le domande di ripescaggio pubblicato 
sul C.U. nr. 1 del 02/07/2010. 

 *** Vereine, die in die Ausschlusskriterien (Punkt 2) 
der Aufstiegsanfragen des Autonomen 
Landeskomitee Bozen, veröffentlicht im O.R. Nr. 1 
des 02/07/2010, fallen.  
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TORNEO POOL JUNIORES  TURNIER POOL JUNIOREN 
 

Deroga della Lega Nazionale Dilettanti per l’organizzazione del Torneo Pool Juniores 
 
Il Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione svoltasi a Roma il 26 maggio 
u.s., ha rinnovato l‟autorizzazione a svolgere, a titolo sperimentale per la stagione sportiva 2011/2012, il 
Torneo “Pool Juniores”, secondo il progetto di cui alla nota del 13 aprile 2011 di codesto spettabile 
Comitato. 
 
 

Regolamento Progetto Pool Juniores  
 

Al fine di dare l’opportunità alle società  
che non hanno un numero sufficiente di giovani 
calciatori per formare una squadra Juniores e, 
per dare continuità all’attività calcistica di detta 
categoria sul territorio della provincia di Bolzano, 
si permette ad un tesserato della L.N.D. di 
partecipare al Torneo Pool Juniores Provinciale, 
e di disputare gare di attività con un'altra società.  

 
Per tale attività le squadre “Pool Juniores 

Provinciale” parteciperanno fuori classifica e 
non potranno concorrere al titolo provinciale. 

   
 

 A tal fine, due o più società potranno 
aggregarsi e formare una squadra definita "Pool 
Juniores" ed osservare alcune disposizioni che di 
seguito comunichiamo: 
 
a) Il torneo a cui può accedere tale squadra è il 

seguente: Pool Juniores Provinciale; 
 

b) La squadra "Pool Juniores" partecipante deve 
portare la denominazione di una delle Società 
"aggregate" ed essere, ovviamente, affiliata alla 
L.N.D.; 

c) Il tesserato che effettuerà gare con la squadra 
"Pool Juniores" dovrà ottenere l'autorizzazione 
dai Comitati Provinciali attraverso l'emissione di 
una tessera per l'Attività Ricreativa; sarà inoltre 
necessario il nulla osta della Società titolare del 
tesseramento federale e l‟autorizzazione da parte 
della Società momentanea di appartenenza. Tale 
nulla osta dovrà essere completato dalla 
firma di ambedue i genitori o da chi esercita 
la potestà genitoriale sul calciatore 
minorenne. La "tessera ricreativa" dovrà 
essere richiesta entro e non oltre il 30 ottobre 
della corrente stagione sportiva. 

 
 
 

 Reglement Projekt Pool Junioren 
 

Um den Vereinen, die keine ausreichende 
Anzahl von Jungen Fussballspielern aufweisen, 
um eine Juniorenmannschaft zu melden, und um 
weiterhin die Fussballtätigkeit in dieser Kategorie 
auf landesebene zu fördern, ermöglicht man den 
Spielern, welche für die N.A.L. gemeldet sind, am 
Landesturnier Pool Junioren mit der Mannschaft 
eines anderen Vereins, teilzunehmen. 

 
Für diese Tätigkeit werden die 

Mannschaften Pool Junioren „außer Rangliste“ 
teilnehmen und können nicht für den 
Landesmeisterschaftstitel mitspielen. 

 
Somit können sich zwei oder mehrere 

Vereine zusammenschliessen und eine sogenannte 
"Pool Junioren" Mannschaft bilden, mit Beachtung 
folgender Bestimmungen: 

 
a) Diese Mannschaft kann sich für folgendes 

Turnier anmelden: Landesturnier Pool 
Junioren; 

b) Die teilnehmende "Pool Junioren" Mannschaft 
muss den Namen eines angeschlossenen 
Vereins tragen, der bei der N.A.L. 
eingeschrieben ist; 

c) Der Spieler, welcher Spiele mit der Mannschaft 
"Pool Junioren" austragen möchte, benötigt eine 
Genehmigung des Landeskomitee, mittels der 
Ausstellung eines Ausweises für die "Attività 
Ricreativa"; erforderlich ist ausserdem eine 
Genehmigung „nulla osta“ des Stammverein, bei 
dem der Fussballspieler gemeldet ist, sowie die 
Genehmigung des vorübergehenden Vereins, 
welcher ihn für die Pool Junioren Mannschaft 
meldet. Diese Genehmigung „nulla osta“ 
muss mit den Unterschriften beider 
Elternteile oder der  Erziehungsberechtigten 
des minderjährigen Fussballspielers 
ausgestellt werden.        Die Ausstellung des 
Ausweises muss innerhalb 30. Oktober der 
laufenden Sportsaison erfolgen. 
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d) Alla fine dell'anno sportivo tale tesseramento di 
Attività Ricreativa decade automaticamente; 
 

e) Le sanzioni disciplinari comminate ai tesserati di 
cui sopra  dovranno essere scontate nelle gare 
del Campionato e per la Società nella quale 
giocava quando è avvenuta l'infrazione che ha 
determinato il provvedimento; 

f) In caso di infortunio, per i calciatori con 
tesseramento “Attività Ricreativa”, vale la 
copertura assicurativa prevista per tale 
cartellino; 

g) Per le società del Campionato di Promozione, 
è fatto obbligo partecipare con una propria 
squadra ad uno dei seguenti campionati: 
Juniores regionale, solo nel caso di diritto 
derivante dai criteri deliberati – Juniores 
provinciale – Pool Juniores -  Allievi regionale 
o Allievi provinciale. 

 
 
Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si 
applicano le altre norme vigenti dalle F.I.G.C.-L.N.D.. 

d) Am Ende der Sportsaison verfällt der Ausweis 
"Attività Ricreativa" und somit seine 
Gültigkeit; 

e) Die Disziplinarmassnahmen gegen 
obengenannte gemeldete Fussballspieler, 
müssen für den Verein und in der Meisterschaft 
abgesessen werden, für welchen sie eingesetzt 
waren, als sie die Strafe erhalten haben; 

f) Bei Verletzungen dieser Fussballspieler mit 
der Meldung „Attività Ricreativa“ gilt die 
Versicherung, die für diese Ausweise 
vorgesehen ist;  

g) Für die Vereine der Landesliga Meisterschaft 
ist es Pflicht, mit einer eigenen Mannschaft 
an folgenden Meisterschaften teilzunehmen: 
Junioren Regional, nur im Falle eines Anrecht 
aufgrund beschlossener Kriterien – Junioren 
Landesmeisterschaft – Pool Junioren – A-
Jugend Regional oder A-Jugend 
Landesmeisterschaft. 
 

Für das, was in diesen Bestimmungen nicht erwähnt 
wurde, gelten die jeweiligen Normen des I.F.V. - 
N.A.L. 

 

 
 

 

Iscrizioni ai Campionati e Tornei 
della Stagione Sportiva 2011/2012 

 
Anmeldungen an Meisterschaften u. Turniere 

der Sportsaison 2011/2012 
 

 

Si comunicano le modalità, i termini e le tasse per 
l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 
2011/2012. 
 
L’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 
2011/2012 dovrà essere eseguita esclusivamente 
mediante l’utilizzo delle applicazioni presenti 
nell’area riservata alle Società Calcistiche 
affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti accessibile 
all’indirizzo: 

 Man teilt die Modalitäten, Termine und Gebühren 
für die Anmeldung an die Meisterschaften der 
Sportsaison 2011/2012 mit. 
 
Die Anmeldung an die Meisterschaften der 
Sportsaison 2011/2012 muss ausschließlich 
mittels der Anwendungen auf den für die Vereine 
des Nationalen Amateurligaverbandes 
reservierten Bereiches folgender Internetseite 
erfolgen:  

 

www.iscrizioni.lnd.it 
 

 

La segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di 
Bolzano è a disposizione delle Società per eventuali 
chiarimenti ed informazioni riferite alle procedure di 
iscrizione. 
Tali procedure si possono visualizzare e scaricare 
dal sito http://www.iscrizioni.lnd.it/Private/Main.aspx      
, cliccando “aiuto in linea” (penultimo link a sinistra 
del menu principale). 

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

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

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

 
 

Promozione 
1^ Categoria 

 
DAL 01 LUGLIO AL 15 LUGLIO 2011 

 
 
Si raccomanda alle società che dopo aver 
provveduto all’iscrizione on line, dovranno 
stampare tutta la documentazione relativa alle 
iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la 
firma autografa del Presidente su tutte le pagine, 
con le firme autografe degli altri dirigenti negli 
appositi spazi e dovrà essere consegnata o 
spedita a mezzo raccomandata presso il 
Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano – Via 
Buozzi 9/b – 39100 Bolzano, entro la data sopra 
indicata.  
 
 
 
A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata 
copia del bonifico bancario relativo al versamento 
delle tasse di iscrizione. 
 
 
Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il 
Comitato procederà alla verifica delle 
documentazioni pervenute. Le Società che non 
avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni 
relative all‟iscrizione al Campionato di competenza, 
saranno informate dal Comitato circa le 
inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro il termine 
perentorio del 22 luglio 2011 (vedi modalità di 
verifica iscrizione). 

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

Landesliga 
1.Amateurliga 

 
VOM 01. JULI BIS ZUM 15. JULI 2011 

 
 
Die Vereine sind nach der erfolgten on line 
Meldung verpflichtet, sämtliche 
Anmeldungsdokumente auszudrucken, mit dem 
Vereinsstempel und der Unterschrift des 
Präsidenten auf allen Seiten, sowie der 
Unterschriften der anderen Funktionären in den 
dafür vorgesehenen Zeilen zu vervollständigen, 
und diese beim Autonomen Landeskomitee 
Bozen, Buozzistrasse 9/b – 39100 Bozen 
abzugeben, oder diese mittels Einschreiben 
innerhalb des oben genannten Zeitraums 
zusenden. 
 
 
An dieser Dokumentation muss ausserdem die 
Kopie der Bestätigung der Banküberweisung der 
Anmeldungsgebühren beigelegt werden. 
 
 
Bei Ablauf des ordnungsgemäßen 
Anmeldungstermines wird das Komitee die 
eingetroffenen Meldungen überprüfen. Jene Vereine, 
die nicht die korrekten Anforderungen der 
Meisterschaftsanmeldungen erfüllt haben, erhalten 
die Möglichkeit die festgestellten Mängel 
innerhalb des endgültigen Termins des 22. Juli 
2011 zu beheben (siehe Modalitäten zur 
Überprüfung der Anmeldung). 
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TERMINI ISCRIZIONI  MELDUNGSTERMINE 

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

 
 

2^ Categoria 
3^ Categoria 

3^ Categoria Riserve 
Femminile Serie D 

Femminile Juniores 
Calcio a Cinque Serie C2 

Juniores Provinciali 
Torneo Pool Juniores 

Allievi Provinciali 
Giovanissimi Provinciali 

 
DAL 01 LUGLIO AL 22 LUGLIO 2011 

 
 
Si raccomanda alle società che dopo aver 
provveduto all’iscrizione on line, dovranno 
stampare tutta la documentazione relativa alle 
iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la 
firma autografa del Presidente su tutte le pagine, 
con le firme autografe degli altri dirigenti negli 
appositi spazi e dovrà essere consegnata o 
spedita a mezzo raccomandata presso il 
Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano – Via 
Buozzi 9/b – 39100 Bolzano, entro la data sopra 
indicata.  
  
 
A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata 
copia del bonifico bancario relativo al versamento 
delle tasse di iscrizione. 
 
Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il 
Comitato procederà alla verifica delle 
documentazioni pervenute. Le Società che non 
avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni 
relative all‟iscrizione al Campionato di competenza, 
saranno informate dal Comitato circa le 
inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro il termine 
perentorio del 29 luglio 2011 (vedi modalità di 
verifica iscrizione). 
 
 

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

2.Amateurliga 
3.Amateurliga 

3. Kategorie Reserven 
Damen Serie D 

Damen Junioren 
Kleinfeldfussball Serie C2 

Landesmeisterschaft Junioren 
Turnier Pool Junioren 

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

 
 
Die Vereine sind nach der erfolgten on line 
Meldung verpflichtet, sämtliche 
Anmeldungsdokumente auszudrucken, mit dem 
Vereinsstempel und der Unterschrift des 
Präsidenten auf allen Seiten, sowie der 
Unterschriften der anderen Funktionären in den 
dafür vorgesehenen Zeilen zu vervollständigen, 
und diese beim Autonomen Landeskomitee 
Bozen, Buozzistrasse 9/b – 39100 Bozen 
abzugeben, oder diese mittels Einschreiben 
innerhalb des oben genannten Zeitraums 
zusenden. 
 
An dieser Dokumentation muss ausserdem die 
Kopie der Bestätigung der Banküberweisung der 
Anmeldungsgebühren beigelegt werden. 
 
Bei Ablauf des ordnungsgemäßen 
Anmeldungstermines wird das Komitee die 
eingetroffenen Meldungen überprüfen. Jene Vereine, 
die nicht die korrekten Anforderungen der 
Meisterschaftsanmeldungen erfüllt haben, erhalten 
die Möglichkeit die festgestellten Mängel 
innerhalb des endgültigen Termins des 29. Juli 
2011 zu beheben (siehe Modalitäten zur 
Überprüfung der Meldung). 
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TERMINI ISCRIZIONI  MELDUNGSTERMINE 

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

 
 

Giovani Calciatrici Giovanissime 
Esordienti 11 contro 11 
Esordienti 9 contro 9 

 
DAL 01 LUGLIO AL 05 AGOSTO 2011 

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

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

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

 
VOM 01. JULI BIS ZUM 05. AUGUST 2011 

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

 

 

 

TERMINI ISCRIZIONI  MELDUNGSTERMINE 

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

 

Pulcini 7 contro 7 
 

DAL 01 LUGLIO AL 22 AGOSTO 2011 
 
Si raccomanda alle società che dopo aver 
provveduto all’iscrizione on line, dovranno 
stampare tutta la documentazione relativa alle 
iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la 
firma autografa del Presidente su tutte le pagine, 
con le firme autografe degli altri dirigenti negli 
appositi spazi e dovrà essere consegnata o 
spedita a mezzo raccomandata presso il 
Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano – Via 
Buozzi 9/b – 39100 Bolzano, entro la data sopra 
indicata.  
  
 
A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata 
copia del bonifico bancario relativo al versamento 
delle tasse di iscrizione. 

 Für folgendes Turnier muss die Anmeldung 
innerhalb folgenden ordnungsgemäßen Termin 
erfolgen: 

D – Jugend 7 gegen 7 
 

VOM 01. JULI BIS ZUM 22. AUGUST 2011 
 
Die Vereine sind nach der erfolgten on line 
Meldung verpflichtet, sämtliche 
Anmeldungsdokumente auszudrucken, mit dem 
Vereinsstempel und der Unterschrift des 
Präsidenten auf allen Seiten, sowie der 
Unterschriften der anderen Funktionären in den 
dafür vorgesehenen Zeilen zu vervollständigen, 
und diese beim Autonomen Landeskomitee 
Bozen, Buozzistrasse 9/b – 39100 Bozen 
abzugeben, oder diese mittels Einschreiben 
innerhalb des oben genannten Zeitraums 
zusenden. 
 
An dieser Dokumentation muss ausserdem die 
Kopie der Bestätigung der Banküberweisung der 
Anmeldungsgebühren beigelegt werden. 



 

 

 

96/3 

 

 

Modalità di verifica iscrizione  
Campionati Provinciali e Tornei  

 Stagione Sportiva 2011/2012 

 Modalitäten zur Überprüfung der Meldungen 
Landesmeisterschaften und Turniere 

Sportsaison 2011/2012 
 

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

a) la disponibilità di un impianto di gioco 
omologato, dotato dei requisiti previsti 
dall‟art.27, del Regolamento della Lega 
Nazionale Dilettanti; 

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

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

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

competenza 
- Assicurazione tesserati 
- Acconto spese per attività regionale e 

organizzazione 
 
Ai fini delle iscrizioni, i Comitati dovranno individuare 
un primo termine, di carattere ordinatorio, per la 
presentazione della documentazione, tenendo 
presente che deve essere necessariamente inclusa, 
a pena di decadenza, la domanda di iscrizione. 
Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il 
Comitato Regionale procederà alla verifica delle 
documentazioni pervenute. Le Società che non 
avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni 
relative all‟iscrizione al Campionato di competenza, 
saranno informate dal Comitato circa le 
inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro il termine 
perentorio fissato dal Comitato stesso.  
Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale 
deciderà definitivamente sulle ammissioni delle 
Società ai campionati della Stagione Sportiva 2011 – 
2012 nel corso di una riunione all‟uopo convocata. 
Si fa presente che l„inosservanza del termine 
ordinatorio, anche con riferimento ad uno soltanto 
degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili 
per l‟iscrizione ai Campionati, va considerato illecito 
disciplinare sanzionato, su deferimento della Procura 
Federale, dagli organi della Giustizia Sportiva  
competenti con una ammenda pari ad Euro 100,00. 
 
 

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

a) die Verfügbarkeit einer zugelassenen 
Sportanlage, ausgestattet mit den 
Bedingungen laut Art. 27 des Reglement des 
Nationalen Amateurligaverbandes; 

b) keine Schuldverpflichtungen gegenüber 
Verbände, Vereine und Mitglieder; 

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

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

zuständigen Meisterschaften 
- Versicherung Tesserierte 
- Anzahlung Spesen für Tätigkeit und 

Organisation 
 
Bei den Meisterschaftsanmeldungen müssen die 
Komitee einen ersten ordnungsgemäßen Termin 
für die Einreichung der Dokumentation bestimmen, 
welcher die Anmeldungsanfrage beinhalten muss,  
Ansonsten verfällt diese Anfrage. 
Bei Ablauf des ordnungsgemäßen 
Anmeldungstermines wird das Reginalkomitee die 
eingetroffenen Meldungen überprüfen. Jene Vereine, 
die nicht die korrekten Anforderungen der 
Meisterschaftsanmeldungen erfüllt haben, werden 
von den Komitee bezüglich der festgestellten Mängel 
informiert und erhalten die Möglichkeit diese 
innerhalb eines endgültigen Termins, vom Komitee 
festgelegt, zu beheben. 
Der Vorstand des Landeskomitee wir in einer eigens 
dafür einberufenen Sitzung über die Zulassung der 
Vereine an die Meisterschaften der Sportsaison 
2011 – 2012 beschliessen. 
Man gibt bekannt, dass die Nichteinhaltung des 
ordnungsgemäßen Termins, in Bezug auch auf nur 
eine unumgängliche Kondition für die 
Meisterschaftsanmeldungen, als Disziplinarvergehen 
mit einer Geldstrafe von Euro 100,00 sanktioniert 
wird, durch Unterbreitung an die 
Verbandsanwaltschaft, der Sportjustiz.  
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Si fa presente, altresì, che l‟inosservanza del 
termine perentorio anche con riferimento ad uno 
soltanto degli adempienti relativi alle condizioni 
inderogabili per l‟iscrizione ai Campionati, va 
considerato motivo di non ammissione della 
Società al Campionato di competenza, con tutte le 
conseguenze del caso riferite alla vigente normativa 
federale 

Man gibt ausserdem bekannt, dass die 
Nichteinhaltung des endgültigen Termins, in Bezug 
auch auf nur eine unumgängliche Kondition für die 
Meisterschaftsanmeldungen, als Grund für die 
Nichtzulassung des Vereins an die vorgesehene 
Meisterschaft gilt, mit allen Folgen der dafür 
geltenden Verbandsnormen. 
   

 
 
 

Assistenza per iscrizioni online  Unterstützung bei Online Anmeldungen 

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

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

 
 

 

 

TASSE ISCRIZIONI  ANMELDUNGSGEBÜHREN 
 

 
Campionati 

 
Tassa 

 
Tassa 

 
Anticipazioni  

 
Stampati e  

 
Totale 

 iscrizione associativa conto spese Tessere Euro 
      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Femminile Juniores  250,00  414,00  664,00 

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

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

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

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

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

Juniores Provinciale 520,00 - 362,00 - 882.00 

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

Juniores Pool 520,00  362,00  882,00 

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

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

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

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

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

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

Femm. Calcio a 5 Prov. (pure) 250,00 250,00 970,00 78,00 1.648,00 

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

  Vereine mit nur Jugendsektor € 260,00 
 
 

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

  Vereine mit nur Jugendsektor € 210,00 
 
 

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

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

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

Esordienti Provinciali /  C-Jugend Landesmeisterschaften    €   60,00 
 

Pulcini Provinciali  / D-Jugend Landesmeisterschaften    €   60,00 
 

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

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

 Kaution für 
Vereine mit puren Jugendsektor 

 

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

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

 
Campionati Regionali: 

 per una squadra                               Euro  420,00 
 per più squadre                                Euro  620,00 

 Man führt die Kautionen für Vereine die nur mit 
Jugendsektor und für die Profivereine an, welche 
an den Meisterschaften der Sportsaison 2011/2012 
teilnehmen. 
 
Landesmeisterschaften: 
Für eine Mannschaft                      Euro  260,00 
Für mehrere Mannschaften           Euro  310,00 
 
Regionalmeisterschaften: 
Für eine Mannschaft                      Euro  420,00 
Für mehrere Mannschaften           Euro  620,00 

 

 

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

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

 

 

 

 

Modalità di versamento  Modalitäten zur Überweisung 
 

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

CASSA RURALE DI BOLZANO 
Via Claudia Augusta,15 

39100 BOLZANO 
 

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

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

RAIFFEISENKASSE BOZEN 
Claudia Augusta Str. 15 

39100 BOLZANO 
 

IBAN:    IT 93 E 08081 11607 000308002002 
 

Die Vereine müssen den Einschreibungsformularen 
eine Kopie der Bestätigung der Banküberweisung 
beilegen, welche die Einzahlung der Gebühren 
bestätigt. 
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TESSERAMENTI - L.N.D.  SPIELERMELDUNGEN - N.A.L. 
 

 

Si porta a conoscenza delle Società affiliate, che 
sono disponibili, presso il Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano, i modelli per il 
tesseramento e trasferimento di calciatori, i 
tesseramenti di tecnici e dirigenti della Lega 
Nazionale Dilettanti. 

 

 Man teilt den angeschlossenen Vereinen mit, 
dass die Formulare zur Spielermeldung und –
wechsel, zur Meldung von Trainer und 
Funktionären des Nationalen Amateurliga-
verbandes im Autonomen Landeskomitee Bozen 
zu Verfügung stehen. 

 
 
 
 
 
 

 

TESSERAMENTI  
Settore Giovanile e Scolastico 

 SPIELERMELDUNGEN  
Jugend- und Schulsektor 

 

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

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

 

www.iscrizioni.lnd.it 
 

 

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

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

 

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

Il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano 
convoca i sotto elencati calciatori: 
- lunedì 11 luglio 2011 alle ore 19.30 presso 

l‟impianto sportivo di Terlano Sint. per un 
allenamento; 

- mercoledì 13 luglio 2011 alle ore 16.00 presso 
l‟impianto sportivo di Malles per un amichevole 
con la squadra PALERMO CALCIO 

 Das Autonome Landeskomitee Bozen beruft 
folgende Fußballspieler ein: 

- Montag, den 11. Juli  2011 um 19.30 Uhr in 
der Sportanlage Terlan Sint. für ein Training; 

- Mittwoch, den 13. Juli  2011 um 16.00 Uhr in 
der Sportanlage Mals für ein 
Freundschaftsspiel mit der Mannschaft 
PALERMO CALCIO 

 
 

F.C.  BOZNER Corradin Luca, Kaneider Daniel, Rossi Simon 

S.V.  LATSCH Stecher Hannes, Tscholl Michael 

D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS Frötscher Moritz, Höller Lukas 

F.C.  MERANO MERAN CALCIO Baggio Luca, Baggio Marco 

S.S.V. NATURNS Fliri Patrick, Platzer Christian, Rungg Armin, Rungg Felix 

F.C. NEUGRIES BOZEN BZ Micheletti Walter 

POL. PIANI Sekuljica Danijel 

ASV.SSD STEGEN STEGONA Oberheinricher Stefan, Pramstaller Florian 

A.S.D. VIRTUS DON BOSCO Begher Fabio, Damini Stefano, Loncini Daniel, Primerano Marco 
 

 

 

Consiglieri / Vorstandsmitglieder:  DAMINI CLAUDIO 
Selezionatori / Auswahltrainer:   ROSSI RENZO, PALAZZO LEOPOLDO 
Medico / Arzt:     STABILE BERNARDO 
Massaggiatore / Masseur:   LANBACHER STEFAN 
Collaboratore / Mitarbeiter:   VECCHIATO ENZINO 

 

 

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

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

 
 

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

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

Come per ogni Stagione Sportiva il Comitato 
Provinciale Autonomo di Bolzano pubblicherà, anche 
per la Stagione Sportiva 2011/2012, la “Rubrica 
Società” con i recapiti telefonici e postali di tutte 
le società della Provincia di Bolzano. 
 
 
Si invitano tutte le società della Provincia di 
Bolzano (indipendentemente dai Campionati 
Nazionali, Regionali o Provinciali) a compilare il 
modulo allegato al presente Comunicato con tutti 
i dati richiesti e di inoltrarlo entro il 30 luglio 2011 
via fax al numero 0471/262577 oppure via email al 
combolzano@postalnd.it. 
 
 
Al termine dell’aggiornamento si provvederà alla 
stampa della rubrica, che verrà inviata a tutte le 
società. 

 Wie in jeder Sportsaison wird das Autonome 
Landeskomitee Bozen auch für die diesjährige 
Sportsaison 2011/2012, das „Verzeichnis der 
Vereine“ mit den Telefonnummern und 
Anschriften aller Vereine der Provinz Bozen 
veröffentlichen. 
 
Man ersucht alle Vereine der Provinz Bozen 
(unabhängig von der Nationalen, Regionalen 
oder Landesmeisterschaft) das an dieses 
Rundschreiben beigelegte Formular mit allen 
erforderlichen Daten zu vervollständigen und es 
innerhalb 30. Juli 2011 mittels Fax an die Nummer 
0471/262577 oder per email an 
combolzano@postalnd.it zu senden. 
 
Bei erfolgter Aktualisierung der Daten wird das 
Verzeichnis gedruckt und allen Vereinen 
zugesandt.  

 
 

Autorizzazione manifestazioni  Genehmigung Veranstaltungen 

Sono state autorizzate le seguenti manifestazioni: 
 
Amichevoli: 
 

Rappresentativa Comitato Prov. Aut. Bolzano 
- PALERMO CALCIO 

 

L‟amichevole avrà svolgimento il 13 luglio 2011 alle 
ore 17.00 sull‟impianto sportivo di Malles. 
 

Rappresentativa Comitato Prov. Aut. Bolzano 
- A.C. SIENA 

 

L‟amichevole avrà svolgimento il 17 luglio 2011 alle 
ore 17.00 sull‟impianto sportivo di Stanghe Racines. 
 
 

Rappresentativa Comitato Prov. Aut. Bolzano 
- HELLAS VERONA 

 

L‟amichevole avrà svolgimento il 24 luglio 2011 alle 
ore 17.00 sull‟impianto sportivo di Castelrotto. 

 Es wurden folgende Veranstaltungen genehmigt: 
 
Freundschaftsspiele: 
 

Auswahl Autonomes Landeskomitee Bozen 
- PALERMO CALCIO 

 

Das Freundschaftsspiel findet am 13. Juli 2011 um 
17.00 Uhr auf der Sportanlage Mals statt. 
 

Auswahl Autonomes Landeskomitee Bozen 
- A.C. SIENA 

 

Das Freundschaftsspiel findet am 17. Juli 2011 um 
17.00 Uhr auf der Sportanlage von Stanghe 
Ratschings statt. 
 

Auswahl Autonomes Landeskomitee Bozen 
- HELLAS VERONA 

 

Das Freundschaftsspiel findet am 24. Juli 2011 um 
17.00 Uhr auf der Sportanlage Kastelruth statt. 

 

 
 

 

"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, 07/07/2011. 

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

 

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

 

mailto:combolzano@postalnd.it
mailto:combolzano@postalnd.it
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COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO BOLZANO 
AUTONOMES LANDESKOMITEE BOZEN 

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

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

 

 

RUBRICA SOCIETA’ – VERZEICHNIS VEREINE  
 

Società / Verein Matricola / Matrikel 

  
 

Presidente o Caposezione / Präsident oder Sektionsleiter Cellulare / Handynr. 

  
 

Segretario / Sekretär Cellulare / Handynr. 

  
 

Responsabile 1^ squadra / Verantwortlicher 1. Mannschaft Cellulare / Handynr. 

  
 

Responsabile Settore Giovanile / Verantwortlicher Jugendsektor Cellulare / Handynr. 

  
 

Responsabile Calcio Femminile / Verantwortlicher Damenfussball Cellulare / Handynr. 

  
 

Indirizzo postale / Postanschrift  

 
 

Telefono sede / Telefon Vereinssitz Numero Fax / Faxnummer  

  
 

Sito Internet / Internetseite E-mail  

  
 

Con la sottoscrizione del presente modulo si presta il proprio consenso, al trattamento dei dati personali 
forniti. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 
 

Timbro Società – Vereinsstempel        Il Presidente – Der Präsident 
 

 
 
 
Il presente modulo dovrà essere inviato al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano entro il 30/07/2011 

via Fax al numero 0471/262577 o via email: combolzano@postalnd.it   
Dieses Formular muss dem Autonomen Landeskomitee Bozen innerhalb 30/07/2011 zugesandt werden. 

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

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

