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Deliberazione Giunta Provinciale / Beschluss Landesregierung 
 

Gentili Signore e Signori,  
  
con deliberazione della Giunta provinciale n. 456, il 23 giugno 2020 sono state allentate le misure di 
sicurezza Covid per lo sport. Pertanto, i giochi di squadra e lo sport di contatto non sono più 
esplicitamente esclusi dalle attività sportive ammesse all’aperto e in luoghi chiusi. 
  
Poiché si tratta di attività a rischio, bisogna però continuare a prestare particolare cautela. Premesso che 
per le competizioni e i relativi allenamenti agonistici si applicano i protocolli della federazione sportiva 
competente, esorto tutte le federazioni e unioni sportive altoatesine a sensibilizzare le associazioni 
affiliate affinché riducano al minimo il contatto anche durante le attività sportive di base e ricreative.  
  
La distanza tra gli atleti deve essere mantenuta il più possibile: ad esempio, sono da evitare la 
formazione di gruppi durante le pause e gli abbracci tra compagni di squadra dopo aver segnato gol o 
punti. Naturalmente, è indispensabile applicare anche rigorose misure igieniche, ad esempio disinfettare 
regolarmente mani e attrezzi nonché riporre oggetti personali in borse personali. 
  
Gentilmente inoltrate queste informazioni anche alle vostre società ed unioni associate.  
  
Ringraziando per la buona collaborazione colgo l’occasione di inviare i migliori saluti. 
  
Arno Kompatscher 
Presidente della Provincia 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
  
am 23. Juni 2020 wurden mit Beschluss der Landesregierung Nr. 456 die Covid-Sicherheitsmaßnahmen 
im Sport aufgelockert. Demnach sind Mannschaftsspiele und Kontaktsport nicht mehr explizit von den 
zulässigen Sporttätigkeiten im Freien und in geschlossenen Räumen ausgeschlossen. 
  
Da es sich um risikobehaftete Tätigkeiten handelt, ist allerdings weiterhin besondere Vorsicht geboten. 
Vorausgesetzt, dass für Wettkampfe und die entsprechenden Leistungstrainings die Protokolle des 
zuständigen Sportfachverbandes gelten, ersuche ich alle Südtiroler Fach- und Dachverbände ihre 
Mitgliedvereine darauf zu sensibilisieren, den Kontakt auch bei Breitensport- und Freizeittätigkeiten auf 
ein Minimum zu reduzieren.  
  
So soll wann immer möglich Abstand zwischen den Sportlerinnen und Sportlern gehalten werden: 
Gruppenbildungen während Ruhephasen, zum Beispiel, sollen ebenso wie Jubelumarmungen nach 
erzielten Toren bzw. Punkten vermieden werden. Natürlich ist es auch unerlässlich, strenge 
Hygienemaßnahmen anzuwenden, zum Beispiel regelmäßige Desinfektion von Händen bzw. Geräten 
und getrennte Verstauung von persönlichen Gegenständen in persönlichen Taschen. 
  
Bitte diese Informationen auch euren Mitgliedsvereinen und -verbänden weiterzuleiten. 
  
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank für die Zusammenarbeit. 
  
Arno Kompatscher 
Landeshauptmann 
 

 

 
https://www.lnd.it/it/component/fileman/?view=file&routed=1&name=PROTOCOLLO%20ATTUATI
VO%20CALCIO%20GIOVANILE%20E%20DILETTANTISTICO.pdf&container=fileman-attachments 
 

https://www.lnd.it/it/component/fileman/?view=file&routed=1&name=PROTOCOLLO%20ATTUATIVO%20CALCIO%20GIOVANILE%20E%20DILETTANTISTICO.pdf&container=fileman-attachments
https://www.lnd.it/it/component/fileman/?view=file&routed=1&name=PROTOCOLLO%20ATTUATIVO%20CALCIO%20GIOVANILE%20E%20DILETTANTISTICO.pdf&container=fileman-attachments
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Comunicazioni / Mitteilungen L.N.D. 
 

 

Comunicato Ufficiale n. 329: modalità conclusione Campionato Serie B Femminile  
 

Si pubblica il C.U. n. 232/A della F.I.G.C., inerente le modalità di conclusione del Campionato di Serie B 
Femminile, nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 329 del 26/06/20, potrà essere visionato e stampato dagli interessati 
sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-
2020/6350-comunicato-ufficiale-n-329-cu-n-232-a-figc-modalita-di-conclusione-del-campionato-di-
serie-b-femminile/file 
 

 
 

Comunicato Ufficiale n. 330: tesseramento Divisione Calcio Femminile  
 

Si pubblica il C.U. n. 233/A della F.I.G.C., inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni 
regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le Società della 
Divisione Calcio Femminile partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 330 del 26/06/20, potrà essere visionato e stampato dagli interessati 
sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-
2020/6351-comunicato-ufficiale-n-330-cu-n-233-a-figc-termini-di-tesseramento-divisione-calcio-
femminile-2020-2021/file 
 

 
 

Comunicato Ufficiale n. 331: modifiche artt. 18, 19, 20 e 66 N.O.I.F.  
 

Si pubblica il C.U. n. 234/A della F.I.G.C., inerente le modifiche agli artt. 18, 19, 20 e 66 delle N.O.I.F.. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 331 del 26/06/20, potrà essere visionato e stampato dagli interessati 
sul sito  https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-
2020/6352-comunicato-ufficiale-n-331-cu-n-234-a-figc-modifica-artt-18-19-20-e-66-noif/file 
 

 
 

Comunicato Ufficiale n. 332: competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile  
 

Si pubblica il C.U. n. 235/A della F.I.G.C., inerente le disposizioni riguardanti le competizioni organizzate 
dalla Divisione Calcio Femminile, nonché gli adempimenti per l’ammissione ai Campionati Nazionali di 
Serie A e di Serie B, per la stagione sportiva 2020/2021. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 332 del 26/06/20, potrà essere visionato e stampato dagli interessati 
sul sito   https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-
2020/6353-comunicato-ufficiale-n-332-cu-n-235-a-figc-adempimenti-ammissione-campionati-di-
serie-a-e-di-serie-b-di-calcio-femminile-2020-2021-campionato/file 
 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6350-comunicato-ufficiale-n-329-cu-n-232-a-figc-modalita-di-conclusione-del-campionato-di-serie-b-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6350-comunicato-ufficiale-n-329-cu-n-232-a-figc-modalita-di-conclusione-del-campionato-di-serie-b-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6350-comunicato-ufficiale-n-329-cu-n-232-a-figc-modalita-di-conclusione-del-campionato-di-serie-b-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6351-comunicato-ufficiale-n-330-cu-n-233-a-figc-termini-di-tesseramento-divisione-calcio-femminile-2020-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6351-comunicato-ufficiale-n-330-cu-n-233-a-figc-termini-di-tesseramento-divisione-calcio-femminile-2020-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6351-comunicato-ufficiale-n-330-cu-n-233-a-figc-termini-di-tesseramento-divisione-calcio-femminile-2020-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6352-comunicato-ufficiale-n-331-cu-n-234-a-figc-modifica-artt-18-19-20-e-66-noif/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6352-comunicato-ufficiale-n-331-cu-n-234-a-figc-modifica-artt-18-19-20-e-66-noif/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6353-comunicato-ufficiale-n-332-cu-n-235-a-figc-adempimenti-ammissione-campionati-di-serie-a-e-di-serie-b-di-calcio-femminile-2020-2021-campionato/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6353-comunicato-ufficiale-n-332-cu-n-235-a-figc-adempimenti-ammissione-campionati-di-serie-a-e-di-serie-b-di-calcio-femminile-2020-2021-campionato/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6353-comunicato-ufficiale-n-332-cu-n-235-a-figc-adempimenti-ammissione-campionati-di-serie-a-e-di-serie-b-di-calcio-femminile-2020-2021-campionato/file
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Comunicato Ufficiale n. 333: nomina Presidente Commissione Vigilanza Soc. Prof. 
 

Si pubblica il C.U. n. 236/A della F.I.G.C., inerente la nomina del Presidente della Commissione di 
Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 236/A 
 

Il Consiglio Federale 
 

- nella riunione del 25 giugno 2020;  
 

- preso atto delle dimissioni del Dott. Maurizio LONGHI dalla carica di Presidente della 
Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.);  

 
- ritenuta l’urgenza di procedere alla nomina del nuovo Presidente della Commissione di Vigilanza 

sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.);  
 

- visti gli artt. 27 e 36 dello Statuto Federale;  
 

ha deliberato 
 
di nominare il prof. Paolo BOCCARDELLI Presidente della Commissione di Vigilanza sulle Società di 
Calcio Professionistiche. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020  
 

   IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE  
  Marco Brunelli      Gabriele Gravina 

 
 

Comunicato Ufficiale n. 334: nomina Componenti Commissione Antidoping e Tutela Salute 
 

Si pubblica il C.U. n. 237/A della F.I.G.C., inerente la nomina di due Componenti nella Commissione 
Antidoping e Tutela della Salute. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 237/A 
 

Il Consiglio Federale 
 

- nella riunione del 25 giugno 2020;  
 

- ravvisata la necessità di integrare la Commissione Antidoping e Tutela della Salute con ulteriori 
due componenti;  

 
- in deroga all’art. 1 dell’Appendice F.I.G.C. alle Norme Sportive Antidoping;  

 
- sentite le proposte del Presidente Federale  

 
h a d e l i b e r a to 

 
di integrare la Commissione Antidoping e Tutela della Salute, con i componenti dott. Luca 
GNAGNARELLA e dott. Luca MARCHETTI. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020  
 

   IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE  
  Marco Brunelli      Gabriele Gravina 
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Comunicato Ufficiale n. 335: modifica art. 95, comma 2 N.O.I.F. 
 

Si pubblica il C.U. n. 238/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell’art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 238/A 
 

Il Consiglio Federale 
 

- nella riunione del 25 giugno 2020;  
 

- ritenuto opportuno modificare l’art. 95, comma 2, 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 l’art. 95, comma 2, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A). 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020  
 

   IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE  
  Marco Brunelli      Gabriele Gravina 

 

 
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. 

 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 
Art. 95 

Norme generali sul trasferimento e sulle 
cessioni di contratto 

 
2. Nella stessa stagione sportiva un 
calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo 
definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo 
di tre diverse società ma potrà giocare in gare 
ufficiali solo per due delle suddette società. 
 
 
 

 
Art. 95 

Norme generali sul trasferimento e sulle 
cessioni di contratto 

 
2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore 
professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo 
che a titolo temporaneo, per un massimo di tre 
diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali 
solo per due delle suddette società. Il calciatore 
giovane dilettante o non professionista che si 
tessera per società professionistica ed il calciatore 
giovane di serie sono soggetti alla medesima 
disposizione. 
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Comunicato Ufficiale n. 336: deroga all’art. 95.2 delle N.O.I.F. 
 

Si pubblica il C.U. n. 239/A della F.I.G.C., inerente la deroga all’art. 95.2 delle N.O.I.F. per la stagione 
sportiva 2020/2021. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 239/A 
 

Il Consiglio Federale 
 

- nella riunione del 25 giugno 2020;  
 

- vista la circolare FIFA N° 1720 dell’11/6/2020, con la quale viene stabilito in via transitoria che un 
calciatore, nel corso della sola stagione sportiva 2020/2021, potrà tesserarsi e disputare 
competizioni ufficiali per tre differenti club;  

 
- visto il comunicato ufficiale N° 196/A, con il quale viene fissata al 1° settembre 2020 la data di 

inizio della stagione sportiva 2020/2021 relativamente alle attività di competenza delle Leghe 
Professionistiche;  

 
- preso atto che, in linea di continuità con gli anni precedenti, il termine della stagione sportiva in 

ambito di attività dilettantistica è confermata al 30 giugno 2020;  
 

- visto l’art. 95.2 delle N.O.I.F.  
 

ha d e l i b e r a t o 
 
con effetti a valere per la sola stagione sportiva 2020/2021:  
 

a) di consentire, in deroga all’art. 95.2 delle N.O.I.F., che un calciatore professionista o giovane di 
serie possa tesserarsi, a titolo definitivo o a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse 
società e giocare in gare ufficiali per tre società;  

 
b) di considerare, ai fini di quanto previsto al capoverso precedente, i trasferimenti tra società 

dilettantistiche e società professionistiche intervenuti a partire dal 1° settembre 2020. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020  
 

   IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE  
  Marco Brunelli      Gabriele Gravina 
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Comunicato Ufficiale n. 337: modifica art. 94 ter N.O.I.F. 
 

Si pubblica il C.U. n. 240/A della F.I.G.C., inerente la modifica all’art. 94 ter delle N.O.I.F., con 
l’introduzione del comma 12 bis. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 240/A 
 

Il Consiglio Federale 
 

- nella riunione del 25 giugno 2020;  
 

- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell’art. 94 ter. 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 approvare la modifica all’art. 94 ter delle N.O.I.F., con l’introduzione del comma 12 bis, secondo il 
testo allegato sub A). 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020  
 

   IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE  
  Marco Brunelli      Gabriele Gravina 

 

 
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI 

 
Art. 94 ter  

Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali  
della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D. 

 

TESTO ATTUALE TESTO PROPOSTO 

 
1. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società 
partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati 
dalla Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come 
per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, 
ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.  
 
2. I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della 
Lega Nazionale Dilettanti che disputano il 
Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento 
Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 
maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio 
a Cinque, devono tuttavia sottoscrivere, su 
apposito modulo, accordi economici annuali 
relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la 
determinazione della indennità di trasferta, i 
rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come 
previste dalle norme che seguono.  
Tali accordi possono anche prevedere, in via 
alternativa e non concorrente, l’erogazione di una 
somma lorda annuale da corrispondersi in dieci 
rate mensili di uguale importo, nel rispetto della 
legislazione fiscale vigente.  

 
1. INVARIATO  
 
 
 
 
 
2. INVARIATO 
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Detti accordi possono essere stipulati anche dai 
calciatori/calciatrici tesserati/e per società della 
Lega Nazionale Dilettanti che disputano il 
Campionato Nazionale di serie B maschile e di 
Serie A2 femminile della Divisione Calcio a 
Cinque. Le disposizioni del presente capoverso 
trovano applicazione anche per le calciatrici 
tesserate per società partecipanti a competizioni 
nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia 
stata delegata dalla FIGC alla L.N.D.  
Gli accordi devono essere depositati entro e non 
oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di 
riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero, 
se sottoscritti successivamente a tale data, 
devono essere depositati entro e non oltre 30 
giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi 
economici. Il deposito dei suddetti accordi 
economici deve essere effettuato a cura della 
società presso i Dipartimenti o la Divisione 
competenti, con contestuale comunicazione al 
calciatore/calciatrice. Qualora la società non 
provveda al deposito nei termini, detto 
adempimento può essere effettuato dal 
calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi 
alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre 
i termini di cui al presente comma non è consentito 
e non sarà accettato. Gli accordi predetti cessano 
di avere efficacia in caso di trasferimento del 
calciatore/calciatrice, sia a titolo definitivo che 
temporaneo, nel corso della stagione sportiva.  
 
3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di 
spese e le indennità di trasferta non potranno 
superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un 
massimo di 5 giorni alla settimana durante il 
periodo di campionato.  
 
4. Gli accordi concernenti l’attività agonistica 
relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non 
potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 
per ogni prestazione, come voce premiale.  
 
5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione 
della attività stagionale dei Campionati Nazionali 
della Lega Nazionale Dilettanti, potranno 
prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per 
rimborsi forfetari di spese o indennità di trasferta 
secondo l’ammontare massimo di cui al comma 3 
(Euro 61,97 al giorno).  
 
6. Gli accordi concernenti l’erogazione di una 
somma lorda annuale, non potranno prevedere 
importi superiori a Euro 30.658,00.  
 
7. In deroga a quanto previsto al comma 2, i 
calciatori/calciatrici tesserati/e per società che 
disputano il Campionato Nazionale di Serie D del 
Dipartimento Interregionale, di Calcio a 5 che 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. INVARIATO  
 
 
 
 
 
4. INVARIATO  
 
 
 
 
5. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
6. INVARIATO  
 
 
 
7. INVARIATO 
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disputano Campionati Nazionali, possono stipulare 
accordi economici per un periodo massimo di tre 
stagioni sportive. Nel caso di accordi economici 
pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei 
limiti di cui al comma 6, gli accordi possono 
prevedere la corresponsione di una ulteriore 
indennità, per la durata pluriennale dell’accordo, a 
favore del calciatore/calciatrice.  
Gli accordi pluriennali devono essere depositati 
entro e non oltre il 31 ottobre della stagione 
sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale 
data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale 
data devono essere depositati entro e non oltre 30 
giorni dalla sottoscrizione.  
I suddetti accordi devono essere depositati a cura 
della società presso la Divisione o il Dipartimento 
competente, con contestuale comunicazione al 
calciatore/calciatrice.  
Qualora la società non provveda al deposito nei 
termini, detto adempimento potrà essere effettuato 
dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni 
successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il 
deposito oltre i termini di cui al presente comma 
non è consentito e non sarà accettato.  
Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere 
efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia 
a titolo definitivo che temporaneo, nonché di 
retrocessione della società nei Campionati 
Regionali.  
 
8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni 
efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli 
depositati che prevedono l’erogazione di somme 
superiori a quelle sopra fissate. La loro 
sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai 
sensi del comma 8 dell’art. 8 del codice di 
Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle 
parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia 
Sportiva.  
 
9. ABROGATO  
 
10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli 
accordi previsti dai commi precedenti dovranno 
essere avanzate, per l’accertamento delle somme 
dovute, innanzi alla competente Commissione 
Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le 
modalità stabilite dal relativo regolamento.  
 
11. Le decisioni della Commissione Accordi 
Economici della L.N.D. possono essere impugnate 
innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – 
sezione vertenze economiche – entro 7 giorni 
dalla comunicazione della decisione.  
In caso di mancata impugnazione al Tribunale 
federale a livello nazionale – sezione vertenze 
economiche – il pagamento delle somme 
accertate dalla Commissione Accordi Economici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ABROGATO  
 
10. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
11. INVARIATO 
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della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni 
dalla comunicazione della decisione. In caso 
d’impugnazione al Tribunale federale a livello 
nazionale – sezione vertenze economiche – le 
somme dovute devono essere corrisposte entro 30 
giorni dalla comunicazione della decisione 
dell’Organo di Appello.  
Decorso inutilmente tale termine si applica la 
sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del Codice di 
Giustizia Sportiva.  
Per le società del Campionato Nazionale di Serie 
D, per quelle di Calcio a 5 e per quelle di Calcio a 
11 Femminile partecipanti a campionati nazionali 
delegati alla FIGC alla LND, decorso inutilmente il 
termine di 30 giorni sopra indicato, il 
calciatore/calciatrice che ha ottenuto 
l’accertamento di un credito pari al 20% della 
somma risultante dall’accordo depositato, può 
chiedere alla Commissione Accordi Economici 
della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e 
con le modalità previste dall’art. 25 bis del relativo 
regolamento. La decisione della Commissione 
Accordi Economici della L.N.D. relativa allo 
svincolo per morosità può essere impugnata 
innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – 
sezione vertenze economiche – nel termine di 7 
giorni dalla comunicazione della decisione stessa.  
 
12. Persistendo la morosità della Società per le 
decisioni della Commissione Accordi Economici 
della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio 
e per le decisioni del Tribunale federale a livello 
nazionale – sezione vertenze economiche – 
pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la 
Società inadempiente non sarà ammessa al 
Campionato della stagione successiva qualora le 
suddette pronunce non vengano integralmente 
adempiute entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al campionato di competenza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12bis. Gli allenatori tesserati per società che 
disputano il Campionato Nazionale di Serie D 
del Dipartimento Interregionale possono 
stipulare accordi economici per un periodo 
massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di 
accordi economici pluriennali, oltre alla 
somma annuale lorda nei limiti di cui ai 
massimali stabiliti annualmente di intesa tra la 
Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione 
Italiana Allenatori, le parti possono prevedere 
la corresponsione di una ulteriore indennità in 
favore dell'allenatore per la durata pluriennale 
dell’accordo. Gli accordi pluriennali devono 
essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre 
della stagione sportiva di riferimento se 
sottoscritti entro tale data, ovvero se 
sottoscritti successivamente a tale data 
devono essere depositati entro e non oltre 30 
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13. Il pagamento agli allenatori delle Società della 
L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal 
competente Collegio Arbitrale, deve essere 
effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione 
della decisione. Decorso inutilmente tale termine, 
si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del 
Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la 
morosità della Società per le decisioni del Collegio 
Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società 
inadempiente non sarà ammessa al Campionato 
della stagione successiva qualora le suddette 
pronunce non vengano integralmente adempiute 
entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione 
al campionato di competenza.  
 
Ai soli fini delle iscrizioni ai campionati della 
stagione sportiva 2020/2021, le disposizioni di cui 
all’art. 94ter, comma 13 delle N.O.I.F. devono 
intendersi sostituite dalle seguenti:  
 
13. Il pagamento agli allenatori delle Società della 
L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal 
competente Collegio Arbitrale, deve essere 
effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione 
della decisione. Decorso inutilmente tale termine, 
si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del 
Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la 
morosità della Società per le decisioni del Collegio 
Arbitrale pubblicate entro il 15 luglio 2020 ed 
aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento 
annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 
febbraio 2020, la Società inadempiente non sarà 
ammessa al Campionato della stagione sportiva 
2020/2021 qualora le suddette pronunce non 
vengano integralmente adempiute entro il termine 
annualmente fissato per l’iscrizione al campionato 
di competenza. 
 
 
 

giorni dalla sottoscrizione. I suddetti accordi 
devono essere depositati a cura della società 
presso il Dipartimento competente, con 
contestuale comunicazione all'allenatore. 
Qualora la società non provveda al deposito 
nei termini, detto adempimento potrà essere 
effettuato dall'allenatore entro i 15 giorni 
successivi alla scadenza dei suddetti termini.  
 
13. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai soli fini delle iscrizioni ai campionati della 
stagione sportiva 2020/2021, le disposizioni di cui 
all’art. 94ter, comma 13 delle N.O.I.F. devono 
intendersi sostituite dalle seguenti: 
 
13. Il pagamento agli allenatori delle Società della 
L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal 
competente Collegio Arbitrale, deve essere 
effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione 
della decisione. Decorso inutilmente tale termine, 
si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del 
Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la 
morosità della Società per le decisioni del Collegio 
Arbitrale pubblicate entro il 15 luglio 2020 ed 
aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento 
annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 
febbraio 2020, la Società inadempiente non sarà 
ammessa al Campionato della stagione sportiva 
2020/2021 qualora le suddette pronunce non 
vengano integralmente adempiute entro il termine 
annualmente fissato per l’iscrizione al campionato 
di competenza. 

 



 

 

 

79/2 

 
 

Comunicato Ufficiale n. 338: deroga Decisioni Ufficiali FIGC – Regola 3 
 

Si pubblica il C.U. n. 241/A della F.I.G.C., inerente la deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – 
del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate 
nell’ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2020/2021, le Società possono indicare un massimo di 
nove giocatori di riserva nella distinta di gara. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 241/A 
 

Il Consiglio Federale 
 

- nella riunione del 25 giugno 2020;  
 

- vista l’istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali 
F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni 
ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2020/2021, che le società 
possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;  

 
- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;  

 
- viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;  

 
- visto l’art. 27 dello Statuto federale  

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

 
di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2020/2021, in deroga alle decisioni ufficiali 
della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle 
competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di 
nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i 
quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a 
Cinque. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020  
 

   IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE  
  Marco Brunelli      Gabriele Gravina 

 
 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 339: deroga art. 72 N.O.I.F. 
 

Si pubblica il C.U. n. 242/A della F.I.G.C., inerente la deroga all’art. 72 delle N.O.I.F.. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 242/A 
 

Il Consiglio Federale 
 

- nella riunione del 25 giugno 2020;  
 

- vista l’istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all’art. 72 NOIF per la 
stagione sportiva 2020/2021, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati 
dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili 
Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante 
sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;  
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- preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il 

Campionato Nazionale di Serie C femminile, va integrata anche con la possibilità di 
personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;  

 
- ritenuto di poter accogliere l’istanza;  

 
- visti gli art. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto;  

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

 
di consentire limitatamente alla stagione sportiva 2020/2021, in deroga all’art. 72 delle NOIF, ai calciatori 
e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, 
nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una 
maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;  
 
di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato 
Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020  
 

   IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE  
  Marco Brunelli      Gabriele Gravina 

 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 340: modifica Parte II del Regolamento Settore Tecnico  
 

Si pubblica il C.U. n. 243/A della F.I.G.C., inerente modifiche alla Parte II del Regolamento del Settore 
Tecnico. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 340 del 26/06/20, potrà essere visionato e stampato dagli interessati 
sul sito   https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-
2020/6361-comunicato-ufficiale-n-340-cu-n-243-a-figc-modifiche-regolamento-settore-tecnico/file 
 

 
 

Comunicato Ufficiale n. 341: integrazione organico Serie A, Serie B, Lega Pro  
 

Si pubblica il C.U. n. 244/A della F.I.G.C., inerente l’integrazione dell’organico dei Campionati di Serie A, 
Serie B e Lega Pro per la stagione sportiva 2020/2021. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 341 del 26/06/20, potrà essere visionato e stampato dagli interessati 
sul sito   https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-
2020/6362-comunicato-ufficiale-n-341-cu-n-244-a-figc-integrazioni-organico-campionati-
professionistici-2020-2021/file 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 342: Sistema Licenze Nazionali ammissione Serie C  
 

Si pubblica il C.U. n. 248/A della F.I.G.C., inerente il nuovo Sistema delle Licenze Nazionali per 
l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2020/2021. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 342 del 26/06/20, potrà essere visionato e stampato dagli interessati 
sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-
2020/6363-comunicato-ufficiale-n-342-cu-n-248-a-figc-nuovo-sistema-licenze-nazionali-serie-c-
2020-2021/file 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6361-comunicato-ufficiale-n-340-cu-n-243-a-figc-modifiche-regolamento-settore-tecnico/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6361-comunicato-ufficiale-n-340-cu-n-243-a-figc-modifiche-regolamento-settore-tecnico/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6362-comunicato-ufficiale-n-341-cu-n-244-a-figc-integrazioni-organico-campionati-professionistici-2020-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6362-comunicato-ufficiale-n-341-cu-n-244-a-figc-integrazioni-organico-campionati-professionistici-2020-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6362-comunicato-ufficiale-n-341-cu-n-244-a-figc-integrazioni-organico-campionati-professionistici-2020-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6363-comunicato-ufficiale-n-342-cu-n-248-a-figc-nuovo-sistema-licenze-nazionali-serie-c-2020-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6363-comunicato-ufficiale-n-342-cu-n-248-a-figc-nuovo-sistema-licenze-nazionali-serie-c-2020-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6363-comunicato-ufficiale-n-342-cu-n-248-a-figc-nuovo-sistema-licenze-nazionali-serie-c-2020-2021/file
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Comunicato Ufficiale n. 343: seconde classificate Eccellenza in Serie D 
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Comunicato Ufficiale n. 2: Art. 43 NOIF - obbligo visita medica 
 

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta 
all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica 
per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica.  
 

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono 
soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o 
allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non 
è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.  
 

Si rende noto, altresì, che in dipendenza della situazione emergenziale in atto a causa della 
pandemia da COVID-19 ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus, i tesserati 
dovranno provvedere ad una nuova visita per il rilascio della certificazione d’idoneità sportiva 
(agonistica o non agonistica) nel rigoroso rispetto dei protocolli di legge, anche se in possesso di un 
certificato in corso di validità.  
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2020  
 

IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE  
      (Massimo Ciaccolini)      (Cosimo Sibilia) 

 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 3: Orari ufficiali stagione sportiva 2020/2021 
 
 

Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2020/2021:  
 

• dal  26  Luglio   2020  ore 16.00  

• dal  6  Settembre  2020  ore 15.30  

• dal  25  Ottobre  2020  ore 14.30  

• dal  24  Gennaio  2021  ore 15.00  

• dal  28  Marzo   2021  ore 16.00  

• dal  18  Aprile   2021  ore 16.30  
 

I Comitati, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a 
Cinque della L.N.D. sono, peraltro, autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, 
pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell’inizio dei Campionati.  
 

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito 
all’emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle 
competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale 
Dilettanti nella stagione sportiva 2020/2021. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2020  
 

IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE  
      (Massimo Ciaccolini)      (Cosimo Sibilia) 
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Comunicato Ufficiale n. 4: Regolamento Coppa Italia Dilettanti 2020/2021 - Fase Nazionale 
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Comunicato Ufficiale n. 5: Tutela assicurativa Tesserati e Dirigenti LND 
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Comunicato Ufficiale n. 6: deroga art. 40, comma 3 bis NOIF 
 

Si pubblica il C.U. n. 1/A della F.I.G.C., inerente la deroga prevista dall’art. 40, comma 3 bis, delle 
N.O.I.F., nella stagione sportiva 2020/2021. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A 
 

Il Presidente Federale 
 

- preso atto delle disposizioni contenute nell’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al 
tesseramento in deroga dei giovani calciatori;  

- ritenuto opportuno stabilire, nell’ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre 
maggiore tutela dell’attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto 
tesseramento nella stagione sportiva 2020/2021;  

 
d e l i b e r a 

 
nella stagione sportiva 2020/2021, la concessione della deroga prevista dall’art. 40, comma 3 bis, delle 
N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle 
seguenti condizioni:  
 
 
a) Società Professionistiche  
 

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga 
fino ad un massimo di 10 calciatori.  
 
Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga 
fino ad un massimo di 8 calciatori.  
 
Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga 
fino ad un massimo di 6 calciatori.  
 
I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione 
precedente.  
 
Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter 
garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l’alloggio, 
l’educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant’altro inerente ogni loro attività. 
I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell’osservanza delle condizioni di cui 
sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.  
 
In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, 
sarà revocato per il venir meno delle stesse.  
 
A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull’andamento e sull’evolversi delle 
varie situazioni attraverso il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli 
periodici in loco. 
 
Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il 
calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I 
necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.  
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b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile  
 

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in 
deroga per non più di due calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, 
presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le 
Società professionistiche.  
I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione 
precedente.  

 
 
c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile  
 

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di 
assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto 
tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la 
sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.  
 
Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste 
dall’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e 
di stato di famiglia del minore.  

 
 
Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni 
assolutamente straordinarie, motivate e documentate. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2020  
 

   IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE  
  Marco Brunelli      Gabriele Gravina 

 
 
 
 
 
 

Ratifica Consiglio Federale Blocco Retrocessioni  
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Circolare n. 64: Variazioni di attività ex art. 118 N.O.I.F.  
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Circolare n. 65: Circolare Centro Studi Tributari n. 19-2020  

 
Si pubblica copia della Circolare n. 19-2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.. 
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Circolare n. 66: Art. 94 ter, N.O.I.F.  
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Circolare n. 1: Data conclusione attività agonistica 2020/2021 
 

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che 
tutta l’attività agonistica ufficiale organizzata nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione 
sportiva 2020/2021 dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2021.  
 

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere 
organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi 
assunti dal Consiglio Direttivo della L.N.D.  
 

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito 
all’emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle 
competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale 
Dilettanti nella stagione sportiva 2020/2021. 

 
 
 
 

Circolare n. 2: Dichiarazioni di inattività - art. 16 NOIF 
 

Con la presente si comunica che, al fine di adottare il provvedimento di decadenza dalla 
affiliazione come previsto dall’art.16, delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale necessita di conoscere 
tempestivamente tutte le Società dichiarate inattive dagli enti in indirizzo.  
 

Pertanto, gli stessi Enti dovranno pubblicare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi della 
inattività, la dichiarazione di inattività stessa e darne contestuale comunicazione alla Segreteria Federale 
per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti.  
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Circolare n. 3: Gare ufficiali in assenza di pubblico 
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Circolare n. 4: Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive 
 
L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell’Interno, ha 
rinnovato a questa Lega la necessità di ottenere la massima collaborazione da tutti i soggetti deputati 
all’organizzazione delle competizioni agonistiche indette dalla Lega Nazionale Dilettanti, al fine di 
monitorare nel miglior modo possibile le disposizioni e le misure organizzative, nonché di prevenzione e 
di contrasto della violenza, in occasione di manifestazioni sportive.  
 
A tale riguardo, è necessario che i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti segnalino alla Lega Nazionale 
Dilettanti, Ufficio Sicurezza Impianti (fax 06/32822726), almeno entro dieci giorni dalla loro effettuazione, 
le gare dei Campionati di propria competenza considerate ad alto rischio nell’ambito della sicurezza e 
dell’ordine pubblico, indicando le criticità che motivano la segnalazione stessa.  
 
I Comitati, la Divisione e i Dipartimenti avranno, inoltre, cura di raccogliere i dati necessari per 
relazionare la Lega Nazionale Dilettanti sui casi specifici in cui si siano verificati fatti e/o episodi di 
violenza e di intolleranza, così da consentire a questa Lega di fornire all’Osservatorio elementi 
informativi utili per tutte le attività dell’Osservatorio stesso, tra i quali devono essere necessariamente 
compresi i Comunicati Ufficiali sui quali vengono pubblicate le decisioni dei competenti Organi della 
Giustizia Sportiva riferite ai richiamati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza che dovessero 
verificarsi. 
 
 

 
Circolare n. 5: Convenzione LND-USSI 

 
Si comunica che anche per la stagione sportiva 2020/2021, sarà valida la convenzione stipulata tra la 
Lega Nazionale Dilettanti e l’Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero 
accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a 
favore dei giornalisti iscritti all’U.S.S.I.  
 
Nell’intento di agevolare l’operato dei giornalisti iscritti all’U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di 
una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, 
tra l’altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell’U.S.S.I. nonché la foto dell’intestatario.  
 
Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società 
e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle 
manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, 
contestualmente all’esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell’ambito e 
nei limiti della normativa recata dall’art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di 
accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di 
settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - 
Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell’Agenzia delle Entrate).  
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Circolare n. 6: Rapporti con Organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca 

 
 
Oggetto:  Rapporti con gli organi di informazione per l’esercizio del diritto di cronaca per la 

stagione sportiva 2020/2021  
 
Si rendono note le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione 
(emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito “Emittenti”) per la stagione sportiva 2020-2021, fatte 
salve le disposizioni per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento 
Calcio Femminile, dalla Divisione Calcio a 5 e dal Dipartimento Beach Soccer.  
 
Le Emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D. 
dovranno inoltrare una richiesta scritta al Comitato, Divisione o Dipartimento competente che 
rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva. Unitamente alla 
richiesta, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Regolamento (Allegato A nella 
presente Circolare) insieme a una copia del Regolamento stesso debitamente sottoscritta per 
accettazione.  
 
L’accesso agli impianti sportivi ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca sportiva è subordinato alla 
richiesta scritta che le Emittenti in possesso del nulla-osta dovranno inoltrare, partita per partita, a 
ciascuna delle Società organizzatrici degli incontri di interesse, almeno tre giorni prima della data fissata 
per l’incontro. Tutte le disposizioni circa l’accesso alle aree degli stadi, il rilascio delle tessere e 
degli accrediti e le interviste ai tesserati sono indicate nell’Allegato B nella presente Circolare.  
 
Il rilascio della necessaria autorizzazione è demandato alla competenza delle singole Società, le quali 
potranno negarla a quelle Emittenti che non siano in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega o che, 
in precedenti occasioni, non si siano attenute al Regolamento disciplinante l’esercizio del diritto di 
cronaca. Le Società che abbiano a constatare che le Emittenti non si attengono alle disposizioni relative 
all’esercizio del diritto di cronaca dovranno darne immediata comunicazione alla Divisione, al 
Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.  
 
Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all’emergenza 
sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni 
agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella 
stagione sportiva 2020/2021.  
 
Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE  
      (Massimo Ciaccolini)       (Cosimo Sibilia) 
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Circolare n. 7: Acquisizione diritti audio-video 2020/2021 
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Comunicazioni Ambito Regionale / Mitteilungen Regionale Tätigkeit 
 
 

Inizio Campionati Regionali Stagione Sportiva 2020/2021 
 
Si informano le Società che con uno specifico Comunicato di data 03 luglio 2020 verranno notificate le 
date di inizio dei campionati regionali gestiti congiuntamente fra CPA di Trento e CPA di Bolzano. 
Le date che verranno comunicate potranno variare all’esito di disposizioni delle autorità 
politiche/amministrative e sanitarie. 
 

Domande di Ripescaggio 
 
L’elenco delle domande di ripescaggio ai Campionati regionali verrà fornito con un prossimo Comunicato 
Ufficiale. 
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Comunicazioni Comitato Prov. Bolzano / Mitteilungen Landeskomitee Bozen 
 

 

DEMATERIALIZZAZIONE / DEMATERIALISIERUNG Stagione / Saison 2020/2021 
 
 

Per riattivare le firme digitali create nella 
stagione passata, i dirigenti interessati 
dovranno essere inseriti e confermati nell’ 
attuale organigramma, richiamandoli dalla 
stagione sportiva precedente. 
Questa operazione potrà essere eseguita nei 
primi giorni di luglio. 
 
Successivamente dovrà essere selezionata 
la voce “Firma Elettronica – Gestione profili 
– Riattivazione PIN”: inserendo il codice 
fiscale del dirigente interessato si può 
riattivare il suo PIN. 

 Um die Digitalen Unterschriften der 
vergangenen Saison zu reaktivieren, müssen 
die Vereinsfunktionäre im aktuellen 
Organigramm bestätigt werden, indem man 
sie von der letzten Sportsaison aufruft. 
Dies kann in den ersten Tagen des Monats 
Juli erfolgen. 
 
Anschließend muss folgendes angeklickt 
werden: “Firma Elettronica – Gestione profili 
– Riattivazione PIN”: indem man die 
Steuernummer der Person eingibt, kann man 
dessen PIN reaktivieren. 

 
 
 

ISCRIZIONE CAMPIONATI, COPPE e TORNEI per la stagione sportiva 2020/2021  
ANMELDUNGEN MEISTERSCHAFTEN, POKALE und TURNIER der Sportsaison 2020/2021 
 

Si comunica alle società, che su indicazione 
dell’ufficio centrale della LND di Roma, le 
iscrizioni ai campionati, coppe e tornei della 
stagione sportiva 2020/2021 potranno 
avvenire soltanto dal 23 luglio 2020 in poi. 
 
Ulteriori dettagli saranno pubblicati sui prossimi 
Comunicati Ufficiali. 
 
Le società potranno comunque dai primi giorni di 
luglio effettuare gli svincoli dilettanti, i primi 
tesseramenti, confermare o integrare 
l’organigramma ecc. 
 
Tutte le operazioni della stagione sportiva 
2020/2021 dovranno essere eseguite 
esclusivamente mediante l’utilizzo delle 
applicazioni presenti nell’area riservata alle 
Società Calcistiche affiliate alla Lega Nazionale 
Dilettanti accessibile all’indirizzo: 

 Man teilt mit, dass das Nationale Büro der LND 
die Anmeldungen an die Meisterschaften, 
Pokale und Turniere der Sportsaison 
2020/2021 erst ab den 23. Juli 2020 
ermöglichen wird. 
 
Weitere Details diesbezüglich werden in den 
nächsten Rundschreiben veröffentlicht. 
 
Die Vereine können aber bereits ab den ersten Juli 
Tagen die Freistellungen im Amateurbereich, die 
ersten Spielermeldungen, die Bestätigung bzw. 
Integration des Organigramms usw. vornehmen. 
 
Sämtliche Operationen der Sportsaison 
2020/2021 müssen 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 del 
portale. 
Tali procedure si possono visualizzare e scaricare 
dal sito http://iscrizioni.lnd.it/ , cliccando “Home - 
Aiuto In Linea”. 

 Das Sekretariat des Autonomen Landeskomitee 
Bozen steht für Informationen in Bezug auf die 
Anwendungen des Portals zur Verfügung. 
 
Diese Formalitäten sind ausserdem wie folgt 
abrufbar:http://iscrizioni.lnd.it unter “Home - Aiuto 
In Linea”. 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://iscrizioni.lnd.it/
http://iscrizioni.lnd.it/
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ISCRIZIONE DELLE SOCIETÀ AL REGISTRO CONI  

 

 

Si comunica che, a partire dal 1° luglio 2020, tutte le 
società hanno l’obbligo di caricare Atto 
Costitutivo, Statuto ed eventuali verbali di 
modifiche, nel portale societario seguendo le 
istruzioni sotto riportate. 
 
Tutti i documenti già precedentemente caricati nella 
stagione sportiva 2019/2020 verranno cancellati, 
pertanto le società che avevano già provveduto al 
caricamento, dovranno rifare la procedura. 
 
Sul portale delle Società LND 
www.iscrizioni.lnd.it , è presente una sezione 
denominata “Registro CONI”, che abilita al 
caricamento dello Statuto e dell’Atto Costitutivo 
della Società. Questo procedimento è reso 
necessario per ottenere la Certificazione di 
iscrizione al Registro del CONI. 
 
Si prega di seguire la seguente procedura: 

- Menu > Dati Societari > Registro CONI 
- Atto Costitutivo > cliccare su “Aggiungi 

Documento” > Scegli File > Avvia (caricare 
solo ed esclusivamente l’atto costitutivo della 
società – no statuto) 

- Statuto > cliccare su “Aggiungi 
Documento” > Scegli File > Avvia / 
caricare eventuali variazioni societarie nelle 
righe sottostanti (es: cambio legale 
rappresentante – necessario per la 
Certificazione); 

- Una volta caricato il documento cliccare 
sull’icona della matita (edit dati aggiuntivi) e 
inserire la data del deposito del 
documento all’Agenzia delle Entrate. La 
data è obbligatoria altrimenti non si riesce a 
firmare elettronicamente. 

- Quando tutto è corretto, firmare 
elettronicamente. 

 
 
L’organigramma societario deve essere sempre e 
costantemente aggiornato e deve avere al suo 
interno obbligatoriamente le figure del 
Presidente e del Vice Presidente. 
Inoltre Presidenti, Vice Presidente e Consiglieri 
devono risultare gli stessi per tutte le 
Federazioni/Enti Promozione alle quali la società 
e iscritta. 
 
Questa procedura permetterà alla FIGC, nei giorni 
successivi, di trasmettere al CONI tutta la 
documentazione caricata e sbloccare, così, la 
posizione di ciascuna Società per la stampa del 
Certificato. 

 Man teilt mit, dass ab 01. Juli 2020 alle Vereine den 
Gründungsakt und das Vereinsstatut sowie 
enventuelle Änderungen im Vereinsportal wie folgt 
hochladen müssen. 
 
 
Alle Dokumente, welche in der letzten Sportsaison 
2019/2020 hochgeladen wurden werden gelöscht; 
somit müssen alle Vereine den üblichen Vorgang 
wiederholen. 
 
Im Portal der Vereine LND www.iscrizioni.lnd.it , 
gibt es die Sektion “Registro CONI”, bei dem man 
Gründungsakt und Vereinsstatut hochladen 
kann. Dies ist erforderlich um die Zertifizierung 
der Anmeldung beim CONI Register zu erhalten. 
 
 
 
Man ersucht wie folgt vorzugehen: 

- Menu > Dati Societari > Registro CONI 
- Atto Costitutivo > klicken auf “Aggiungi 

Documento” > Scegli File > Avvia (hier nur 
den Gründungsakt hochladen – nicht das 
Statut) 

- Statuto > klicken auf “Aggiungi 
Documento” > Scegli File > Avvia / in den 
unteren Zeilen eventuelle Änderungen 
hochladen (z.B.: Wechsel des rechtlichen 
Vertreters); 

- Sobald die Dokumente hochgeladen 
wurden auf das Symbol des Bleistiftes 
klicken und das Datum der Abgabe bei der 
Agentur der Einnahmen angeben. Das 
Datum ist ein Pflichtfeld, ansonsten kann 
man nicht die elektronische Unterschrift 
vornehmen. 

- Sobald alles korrekt eingegeben muss 
man mittels elektronischer Unterschrift 
alles übermitteln. 

 
Das Organigramm des Verein muss immer 
aktualisiert werden und muss die Figur des 
Präsidenten und des Vize-Präsidenten des 
Vereins beinhalten.  
Ausserdem müssen der Präsident, Vize-Präsidente 
und Vorstand, die selben Personen sein, welche 
vom Verein auch bei anderen Verbänden 
gemeldet werden. 
 
Dieser Vorgang ermöglicht es der FIGC, in den 
darauffolgenden Tagen, sämtliche Dokumentation 
dem CONI zu übermitteln und es somit dem Verein 
ermöglichen die Zertifizierung der Coni Register 
Anmeldung auszudrucken. 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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Nuovo Portale Web Società / Neue Internetseite Vereine  
 
 

Si comunica che i tesseramenti di competenza 
dell’Ufficio Tesseramento di Roma e della 
Commissione Minori della FIGC dovranno essere 
inseriti, scansionati e inviati tramite il nuovo 
portale, il quale sarà attivo dai primi giorni di 
luglio: 

 Man teilt mit, dass die Spielermeldungen mit 
Kompetenz des Meldungsbüros in Rom und der 
Kommission der Minderjährigen FIGC, in einem 
neuen Portal eingegeben, eingescannt und 
übermittelt werden müssen, welches in den 
ersten Tagen des Monats Juli zugänglich sein 
wird: 

 
https://portaleservizi.figc.it  

 
 

Riguarda i seguenti tesseramenti:  Es betrifft folgende Spielermeldungen: 
 

- Primo tesseramento in Italia di calciatori stranieri  
- Erstmeldung in Italien eines Spielers mit ausländischer Herkunft 

 
- Rientro da Federazione Estera 

- Rückkehr aus einem ausländischen Verband 
 

- Primo tesseramento in Italia di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su 
- Erstmeldung in Italien eines minderjährigen Spielers ab 10 Jahren mit ausländischer Herkunft 

 
- Primo tesseramento in Italia di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su tramite la Legge di 

Bilancio 2018: frequenza scolastica da 365 giorni 
- Erstmeldung in Italien eines minderjährigen Spielers ab 10 Jahren mit ausländischer Herkunft mittels 

der Legge di Bilancio 2018: Schulbesuch seit 365 Tagen 
 
 

Le società che avranno necessità di depositare 
tali tesseramenti dovranno indicare il numero di 
matricola della società e selezionare nella home 
page “Attiva Utenza”. Le credenziali saranno 
inoltrate sulla mail del Legale Rappresentante 
della società. 
Servizio assistenza: supportotecnico@figc.it  

 Die Vereine die solche Meldungen vornehmen 
wollen, müssen die Matrikelnummer des Vereins 
angeben und auf der Home Page „Attiva Utenza“ 
anklicken. Die Zugangsdaten werden an die Mail 
des Präsidenten übermittelt.  
 
Assistenz: supportotecnico@figc.it 

 

 

 

 
COMUNICATO UFFICIALE / OFFIZIELLES RUNDSCHREIBEN NR. 1 

 

Si porta a conoscenza delle Società affiliate, 
che sarà possibile nei prossimi giorni  
consultare sui siti internet: 
 

www.lnd.it 
www.figc.it/it/giovani/  

 
i Comunicati Ufficiali Nr. 1 della Lega 
Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e 
Scolastico per la Stagione Sportiva 
2020/2021. 

 Man teilt den angeschlossenen Vereinen mit, 
dass in den nächsten Tagen auf den 
Internetseiten 
 

www.lnd.it 
www.figc.it/it/giovani/  

 
die Offiziellen Rundschreiben Nr. 1 des 
Nationalen Amateurligaverbandes und des 
Jugend- und Schulsektors der Sportsaison 
2020/2021 abrufbar sind. 

https://portaleservizi.figc.it/
mailto:supportotecnico@figc.it
mailto:supportotecnico@figc.it
http://www.lnd.it/
http://www.settoregiovanile.figc.it/
http://www.lnd.it/
http://www.settoregiovanile.figc.it/
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Sperimentazione con deroga all’obbligo dei giovani in campo Eccellenza – Promozione  
 

Experiment Ausnahmeregelung Jugendspielerpflicht Oberliga – Landesliga 
 

Su richiesta dei Comitati Provinciali 
Autonomi di Bolzano e Trento la Lega 
Nazionale Dilettanti ha concesso le seguenti 
deroghe alle disposizioni che sono state 
emanate con Comunicato Ufficiale nr. 199 del 
16/12/19 per la Stagione Sportiva 2020/2021: 

 Auf Anfrage der Autonomen Landeskomitee 
Bozen und Trient, hat der Nationale 
Amateurligaverband folgende Ausnahme-
regelungen zu den Bestimmungen des 
Offiziellen Rundschreiben Nr. 199 vom 
16/12/19, für die Sportsaison 2020/2021, 
genehmigt: 

 

Per le società partecipanti ai Campionati di 
Eccellenza e Promozione è fatto obbligo di 
rispettare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle 
gare, la disposizione minima di impiego dei 
calciatori come di seguito indicato: 

 Die Vereine, die an den Meisterschaften Oberliga 
und Landesliga teilnehmen, sind verpflichtet vom 
Spielbeginn an und im Verlauf des gesamten 
Spieles, folgende Mindestauflage beim Einsatz 
der Fußballspieler zu befolgen: 

 
Eccellenza: almeno un calciatore nato dall’1/1/2002 in poi 

Oberliga: mindestens einen Fußballspieler geboren ab den 1/1/2002 
 

Promozione: almeno un calciatore nato dall’1/1/2001 in poi 
Landesliga: mindestens einen Fußballspieler geboren ab den 1/1/2001 

 

Si riporta la comunicazione da parte della Lega 
Nazionale Dilettanti: 

 Man veröffentlicht die Mitteilung von Seiten des 
Nationalen Amateurligaverbandes: 
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Obbligo Attività Giovanile / Verpflichtung Jugendtätigkeit 
 

OBBLIGO ATTIVITA’ GIOVANILE 
Eccellenza, Promozione, 1^Categoria 

 
VERPFLICHTUNG JUGENDTÄTIGKEIT 

Oberliga, Landesliga, 1.Amateurliga 
 
Le società partecipanti al Campionato di 
Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di 
partecipare con almeno una squadra al 
campionato Juniores oppure al Campionato 
Allievi “Under 17”. 
 
Le società partecipanti al Campionato di 1^ 
Categoria hanno l’obbligo di partecipare con 
almeno una squadra al campionato Juniores 
oppure al Campionato Allievi “Under 17” oppure 
al Campionato Giovanissimi “Under 15”. 
 
 
Restano salve le sanzioni economiche in caso di 
mancata ottemperanza all’obbligo di 
partecipazione a una delle soprarichiamate 
attività. 

  
Die Vereine, die an der Meisterschaft Oberliga 
und Landesliga teilnehmen, sind verpflichtet mit 
mindestens einer Mannschaft an der 
Meisterschaft Junioren oder an der Meisterschaft 
A-Jugend “Under 17”  teilzunehmen. 
 
Die Vereine, die an der Meisterschaft 1. 
Amateurliga teilnehmen, sind verpflichtet mit 
mindestens einer Mannschaft an der 
Meisterschaft Junioren oder an der Meisterschaft 
A-Jugend “Under 17” oder an der Meisterschaft 
B-Jugend “Under 15“  teilzunehmen. 
 
Die Disziplinarmaßnahmen in Bezug auf 
Strafsanktionen für die Nicht-Teilnahme an eine 
der genannten Kategorien werden auch weiterhin 
vollzogen. 
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Campionato Juniores / Meisterschaft Junioren – CPA Bolzano / Bozen 
 

 
 
 

In riferimento all’autorizzazione da parte della 
Lega Nazionale Dilettanti sopra riportata 
inerente il Campionato Juniores del Comitato 
Provinciale Autonomo di Bolzano per la 
stagione sportiva 2020/2021 si comunica 
quanto segue: 
 

- il Campionato Juniores sarà strutturato 
in un Campionato unico per tutti (non più 
suddiviso in Regionale e Provinciale); 
 

- nell’attività autunnale saranno formati 
gironi secondo il criterio di 
territorialità; 

- nell’attività primaverile i gironi saranno 
ricomposti attenendosi alle classifiche 
dell’attività autunnale (le modalità 
dipenderanno dalla quantità di squadre 
iscritte); 

 
 

 In Bezug auf die oben angeführte Genehmigung 
von Seiten des Nationalen 
Amateurligaverbandes in Bezug auf die 
Meisterschaft Junioren des Autonomen 
Landeskomitee Bozen für die Sportsaison 
2020/2021 wird folgendes mitgeteilt: 
 

- die Juniorenmeisterschaft wird als 
einheitliche Meisterschaft für alle 
angeboten (keine Trennung mehr 
Regional- bzw. Landesmeisterschaft); 

- in der Herbsttätigkeit werden Kreise 
nach territorialem Kriterium erstellt; 
 

- in der Frühjahrstätigkeit werden in 
Anbetracht der Ranglisten der 
Herbsttätigkeit, die Kreise neu gebildet 
(die Modalitäten werden nach erfolgter 
Anmeldung der Mannschaften festgelegt); 
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- la società vincente il girone delle 
squadre più forti dell’attività primaverile 
parteciperà alla fase nazionale, nella 
quale dovrà attenersi alle disposizioni 
nazionali per quanto riguarda le annate 
e i fuoriquota; 
 
 

- al Campionato Juniores potranno 
partecipare i calciatori nati dal 1° 
gennaio 2001 fino all’età minima di 15 
anni compiuti; 

 
 

- sarà inoltre possibile impiegare nell’arco 
della gara fino ad un massimo di 3 
calciatori “fuoriquota” nati nel 2000. 

- der Verein, welcher den Kreis der 
stärksten Mannschaften der 
Frühjahrstätigkeit gewinnt, wird an der 
Nationalen Phase teilnehmen, bei der 
die Nationalen Bestimmungen in 
Bezug auf die Jahrgänge und „ausser 
Altersgrenze“ einzuhalten sind; 

 
- an der Meisterschaft Junioren dürfen die 

Fußballspieler geboren ab den 01. 
Jänner 2001 bis zum Mindestalter des 
vollendeten 15. Lebenjahres 
teilnehmen; 

 
- es besteht ausserdem die Möglichkeit im 

Laufe des Spieles maximal bis zu 3 
Fußballspieler „ausser Altersgrenze“ 
geboren 2000 einzusetzen.    

 

 

 
 

Torneo POOL JUNIORES / Turnier POOL JUNIOREN – 2020/2021  
 
 

 

La Lega Nazionale Dilettanti ha inoltre rinnovato 
l’autorizzazione per il Torneo Pool Juniores: 

 Der Nationale Amateurligaverband hat 
ausserdem die Genehmigung für das Turnier 
Pool Junioren erneuert:    

 
 
 

Regolamento Torneo 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 a un torneo distinto 
con solo squadre Pool Juniores. 

 
 

 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.; 

 Reglement Turnier 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“ ein eigenes 
Turnier austragen mit nur Pool Junioren 
Mannschaften. 

 
Somit können sich zwei oder mehrere 

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

 
a) Die 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; 
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c) Al torneo Pool Juniores potranno partecipare 

calciatori nati dal 01/01/2001 in poi e che, 
comunque abbiano compiuto il 15° anno di 
età. E’ concesso l’utilizzo di 3 calciatori fuori 
quota nati nel 2000 in poi nell’arco di ciascuna 
gara; 

 
 

d) Le spese arbitrali dovranno essere sostenute 
dalle società partecipanti; 

 
e) Per partecipare al Torneo Pool Juniores, i 

calciatori tesserati per società diverse dalla 
società iscritta, dovranno presentare un nulla 
osta della Società titolare del tesseramento 
federale e l’autorizzazione da parte della Società 
momentanea di appartenenza. Tale nulla osta 
dovrà essere completato dalle firme di 
ambedue i genitori o da chi esercita la 
potestà genitoriale sul calciatore minorenne. I 
nulla osta insieme ad un elenco di ogni 
società che concede ai loro calciatori di 
partecipare con la squadra Pool Juniores al 
Torneo, dovrà essere consegnata in Comitato 
prima dell’inizio del Torneo e eventuali 
modifiche o integrazioni potranno essere 
incluse nelle finestre stabiliti per i 
trasferimenti. 

 
f) Le sanzioni disciplinari comminate ai tesserati di 

cui sopra dovranno essere scontate nelle gare 
del Torneo e per la Società nella quale giocava 
quando è avvenuta l'infrazione che ha 
determinato il provvedimento; le sanzioni 
disciplinari comminate ai tesserati di cui sopra 
che non possono essere scontate in tutto o in 
parte nel Torneo, devono essere scontate per il 
loro residuo con la Società titolare del 
tesseramento; 

 
g) In caso di infortunio, vale la copertura 

assicurativa e le modalità di denuncia 
prevista per il tesseramento della società 
d’appartenenza; 

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

 
c) Am Turnier Pool Junioren können 

Fußballspieler teilnehmen geboren ab den 
01/01/2001 bis mindestens zum vollendeten 
15. Lebensjahr. Es wird erlaubt 3 
Fußballspieler „außer der Altergrenze“ 
geboren 2000 im Laufe jedes Spieles 
einzusetzen; 

 
d) Die Schiedsrichterspesen müssen von den 

teilnehmenden Vereinen getragen werden; 
 
e) Um am Turnier Pool Junioren teilnehmen zu 

können, müssen jene Fußballspieler die nicht für 
den Verein gemeldet sind, der die Mannschaft 
einschreibt, eine Genehmigung „nulla osta“ des 
Stammvereins bei dem der Spieler gemeldet ist 
vorweisen. Diese Genehmigung „nulla osta“ 
muss mit den Unterschriften beider 
Elternteile oder der Erziehungsberechtigten 
des minderjährigen Fussballspielers 
ausgestellt werden. Die Genehmigungen, 
zusammen mit der Aufstellung jedes Vereines 
der seine Fußballspieler bei der Pool 
Mannschaft spielen lässt, muss beim 
Landeskomitee vor Beginn des Turniers 
eingereicht werden und kann innerhalb des 
Zeitraumes für Spielerwechsel ergänzt 
werden. 

 
f) 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; die 
Disziplinarmassnahmen gegen obengenannte 
Fußballspieler, welche gänzlich oder zum Teil 
nicht im Turnier verbüßt werden können, müssen 
beim Stammverein abgesessen werden; 

  
 
g) Bei Verletzungen gilt die 

Versicherungsdeckung und Meldungs-
modalitäten des Stammvereins;  

 
 
Für das, was in diesen Bestimmungen nicht erwähnt 
wurde, gelten die jeweiligen Normen des I.F.V. - 
N.A.L. 
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Campionato ALLIEVI / Meisterschaft A-JUGEND Under 17 – CPA Bolzano / Bozen 
Campionato GIOVANISSIMI / Meisterschaft B-JUGEND Under 15 – CPA Bolzano / Bozen 

 

In riferimento alla richiesta di autorizzazione fatta 
al Settore Giovanile e Scolastico inerente i 
Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi 
Under 15 del Comitato Provinciale Autonomo 
di Bolzano per la stagione sportiva 2020/2021 
si comunica quanto segue: 
 

- i Campionati Allievi Under 17 e 
Giovanissimi Under 15 nella prima fase 
non saranno più strutturati in Campionati 
Regionali e Provinciali;  
 

- al Campionato Allievi Under 17 
potranno partecipare i calciatori nati nel 
2004-2005 inoltre 2006 e 2007 dopo il 
compimento del 14° anno di età; 
 
 

- al Campionato Giovanissimi Under 15 
potranno partecipare i calciatori nati nel 
2006-2007 e massimo 5 calciatori nati 
nel 2008, dopo il compimento del 12° 
anno di età (no 2009); le società 
potranno richiedere deroga per un 
maggior numero di calciatori nati nel 
2008;  
 

- al Campionato Giovanissimi Under 15 
potranno partecipare anche squadre 
miste: in questo caso le calciatrici 
potranno essere nate anche nell’anno 
2005 – la società dovrà richiedere una 
deroga. 

 In Bezug auf die beantragte Genehmigung von 
Seiten des Jugend- und Schulsektors für die 
Meisterschaften A-Jugend Under 17 und B-
Jugend Under 15 des Autonomen 
Landeskomitee Bozen für die Sportsaison 
2020/2021 wird folgendes mitgeteilt 
 

- die Meisterschaften A-Jugend Under 17 
und B-Jugend Under 15 werden in der 
ersten Phase nicht mehr als Regional- 
und Landesmeisterschaft strukturiert;  

 

- an der Meisterschaft A-Jugend Under 
17 dürfen die Fußballspieler geboren 
2004-2005 und zusätzlich 2006-2007 
nach vollendeten 14. Lebensjahr 
teilnehmen;  

 

- an der Meisterschaft B-Jugend Under 
15 dürfen die Fußballspieler geboren 
2006-2007 und maximal 5 Spieler des 
Jahres 2008, nach vollendeten 12. 
Lebensjahr teilnehmen (keine 2009); 
die Vereine können eine Ausnahme für 
mehr Spieler des Jahres 2008 
beantragen;  

 

- an der Meisterschaft B-Jugend Under 15 
können auch gemischte Mannschaften 
teilnehmen: in diesem Fall können die 
Fußballspielerinnen auch dem Jahrgang 
2005 angehören – der Verein muss eine 
entsprechende Anfrage stellen. 
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Torneo Esordienti 9 contro 9 / Turnier C-Jugend 9 gegen 9 
 

Limiti di età 
Possono essere tesserati i nati nell’anno 2008, 
2009 e i nati del 2010 purché abbiano compiuto 
il 10° anno di età. 
 
Categorie proposte 2020/2021 
Esordienti Misti: annate 2008, 2009 e i nati del 
2010 purché abbiano compiuto il 10° anno di 
età. 
Esordienti 1°anno: annate 2009 e i nati del 
2010 purché abbiano compiuto il 10° anno di 
età, con la possibilità di mettere in distinta 3 
calciatori nati nel 2008. 

 Altergrenze 
Gemeldet werden können die Jahrgänge 2008, 
2009 und 2010 sofern sie das 10. Lebensjahr 
vollendet haben. 
 
Vorgeschlagene Kategorien 2020/2021 
C-Jugend Gemischt: Jahrgänge 2008, 2009 
und 2010 sofern sie das 10. Lebensjahr 
vollendet haben. 
C-Jugend 1. Jahr Junior: Jahrgänge 2009 und 
2010 sofern sie das 10. Lebensjahr vollendet 
haben, mit der Möglichkeit auf der Spielerliste 3 
Fußballspieler Jahrgang 2008 anzuführen. 
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Organici Campionati / Zusammensetzung Meisterschaften LND 2020/2021 
 

Per opportuna conoscenza si riporta di seguito 
l’organico completo dei Campionati per la stagione 
sportiva 2020/2021: 

 Zur Kenntnisnahme teilt man die  
Zusammensetzung der Meisterschaften für die 
Sportsaison 2020/2021 mit. 

 
 
Campionato di Eccellenza / Oberligameisterschaft 
 

1.  A.S.D. ANAUNE VALLE DI NON 

2.  U.S.D. ARCO 1895 

3.  F.C. BOZNER 

4.  S.S.V. BRIXEN 

5.  A.S.D. COMANO TERME E FIAVE 

6.  U.S.D. DRO ALTO GARDA CALCIO 

7.  U.S.D. GARDOLO 

8.  U.S. LANA SPORTVEREIN 

9.  U.S. LAVIS A.S.D. 

10.  U.S.D. LEVICO TERME 

11.  D.F.C.  MAIA ALTA OBERMAIS 

12.  A.S.D. MORI S. STEFANO 

13.  A.S.D. ROTALIANA 

14.  S.C.D. ST. GEORGEN 

15.  F.C.D. ST. PAULS 

16.  ASVSSD STEGEN STEGONA 

17.  A.S.V. TRAMIN FUSSBALL 

18.  U.S.D. VIPO TRENTO 

 
 
Campionato di Promozione / Landesligameisterschaft 
 

1.  S.S.V. AHRNTAL 

2.  S.V. ALBEINS 

3.   AUSWAHL RIDNAUNTAL 

4.  S.S.V. BRUNICO BRUNECK  

5.  S.V. CAMPO TRENS FREIENFELD 

6.  A.F.C. EPPAN 

7.  S.V. LATSCH 

8.  D.S.V. MILLAND 

9.  S.S.V. NATURNS 

10.  A.S.V. NATZ 

11.  A.S.V. PARTSCHINS RAIFFEISEN 

12.  A.S.V. RIFFIAN KUENS 

13.  S.C. SCHENNA SEKTION FUSSBALL 

14.  A.F.C. ST. MARTIN MOOS I.P. 

15.  F.C. TERLANO 

16.  S.C. VAL PASSIRIA 

17.  SSV.D. VORAN LEIFERS 

18.  S.S.V. WEINSTRASSE SÜD 
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Campionato di 1^ Categoria /    1. Amateurligameisterschaft 
 

1.  SPVG ALDEIN PETERSBERG 

2.  A.S.G. BARBIAN VILLANDERS 

3.  A.S. CHIENES 

4.  S.S.V. COLLE CASIES PICHL GSIES 

5.  F.C. FRANGART RAIFFEISEN 

6.  S.V. GARGAZON GARGAZZONE RAIKA 

7.  F.C.D. GITSCHBERG JOCHTAL 

8.   HASLACHER S.V. 

9.  A.S.V. KALTERER FUSSBALL 

10.  S.G. LATZFONS VERDINGS 

11.  S.V. LUSON LÜSEN 

12.  S.C. MAREO 

13.  F.C. MERANO MERAN CALCIO 

14.  F.C. NALS 

15.  S.V. PLAUS 

16.  S.C. PLOSE 

17.  S.C. RASEN A.S.D. 

18.  U.S. RISCONE S.V. REISCHACH 

19.  A.S.V. RITTEN SPORT 

20.  U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN 

21.  A.S.V. SCHABS 

22.  S.C. SCHLANDERS 

23.  AC.SG SCILIAR SCHLERN 

24.  A.S. SLUDERNO 

25.  S.S.V. TAUFERS 

26.  F.C.D. TIROL 

27.  S.V. ULTEN RAIFFEISEN 

28.  A.S.V. VAHRN 

29.  U.S. VELTURNO FELDTHURNS 

 
 
Campionato di 2^ Categoria /  2. Amateurligameisterschaft 
 

1.  S.V. ANDRIAN 

2.  F.C.D. ARBERIA  

3.  S.C. AUER ORA 

4.  A.S.D. BOLZANOPIANI 

5.  U.S.D. BRESSANONE 

6.  ASV.D. BURGSTALL FUSSBALL 

7.  S.S.V. CADIPIETRA STEINHAUS 

8.  A.S.D. CASTELBELLO CIARDES 

9.  A.S.D. CERMES 

10.  A.S. COLDRANO S.V. GOLDRAIN 

11.  F.C. GAIS 

12.  F.C. GHERDEINA 

13.  F.C. GIRLAN 

14.  A.S.V. GOSSENSASS 

15.  A.F.C.  HOCHPUSTERTAL ALTA PUSTERIA 

16.  A.S.V. KLAUSEN CHIUSA 

17.  U.S.D. LAGHETTI RAIFFEISEN 

18.  A.S. MALLES MALS 

19.  S.V. MÖLTEN VÖRAN 

20.  S.V. MONTAN 

21.  S.V. MORTER 



 

 

 

133/2 

22.  S.S.V. MÜHLWALD 

23.  F.C. NEUMARKT EGNA 

24.  F.C. OBERLAND 

25.  A.S.D. PFALZEN 

26.  S.V. PRATO ALLO STELVIO 

27.  A.S.D. S. LORENZO 

28.  A.S.C. SARNTAL FUSSBALL 

29.  A.F.C. SEXTEN 

30.  S.V. STEINEGG RAIFFEISEN 

31.   TEIS TISO VILLNÖSS FUNES 

32.  S.V. TERENTEN 

33.  A.S.D. TESIDO 

34.  A.S.V. TSCHERMS MARLING FUSSBALL 

35.  S.V. UNTERLAND BERG 

36.  A.C.D. VAL BADIA 

37.  A.S.D. VALDAORA OLANG 
 
 

 

Campionato di 3^ Categoria /  3. Amateurligameisterschaft 
 

1.  S.S. ALGUND RAIFFEISEN A.S.D. 

2.  A.S.D. BLUE STARS 

3.  A.S. CORCES 

4.  S.V.D. DIETENHEIM AUFHOFEN 

5.  A.S.D. EGGENTAL 

6.  G.S. EXCELSIOR A.S.D. 

7.  D.S.V. EYRS 

8.  A.S.C. JUGEND NEUGRIES 

9.  U.S. LA VAL 

10.  A.S.D. LAAS 

11.  S.P.G.  LAATSCH TAUFERS 

12.  A.S.C. LAJEN RAIFFEISEN 

13.  S.C. LAUGEN 

14.  A.S.V. NEUSTIFT 

15.  A.S.D. OLTRISARCO JUVENTUS CLUB 

16.  S.S.V. PERCHA 

17.  A.S.D. PREDOI 

18.  AS.SV RASA RAAS 

19.  U.S.D. RINA 

20.  GS.SV SAN GENESIO JENESIEN 

21.  A.S.V. SCHNALS 

22.  U.S.D. SINIGO 

23.  A.S.C. ST. GEORGEN JUNIOR 

24.  A.S.C. ST. PANKRAZ 

25.  A.C.D. UNTERMAIS MERAN 

26.  A.S.V. UTTENHEIM 

27.  ASV.D. VÖLLAN RAIKA 

28.  S.V. WIESEN 
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Campionato Femminile Eccellenza / Meisterschaft Damen Oberliga 
 

1.  U.S. AZZURRA S. BARTOLOMEO 

2.  A.S.D. C.F. VALLI DEL NOCE 

3.  A.S.D. EGGENTAL 

4.  A.S.C. JUGEND NEUGRIES 

5.  A.S.V. KLAUSEN CHIUSA 

6.  D.F.C.  MAIA ALTA OBERMAIS 

7.  D.F.C. NIEDERDORF 

8.  ADFC RED LIONS TARSCH 

9.  A.S.V. RIFFIAN KUENS 

 
 
Campionato Calcio a Cinque / Meisterschaft Kleinfeldfußball Serie C1 
 

1.  U.S. ALTIPIANI CALCIO 

2.  A.S.D. ALTOPIANO PAGANELLA 

3.  A.S.D. AQUILA ROVERETO 

4.  A.S.D. BRENTONICO C5 

5.  A.S.D. CALCIO BLEGGIO 

6.  A.S.D. COMANO TERME E FIAVE 

7.  G.S.D. FEBBRE GIALLA 

8.  A.S.D. FUTSAL ATESINA 

9.  A.S.D. FUTSAL FIEMME 

10.  A.S.D. G.S. FRAVEGGIO 

11.   IMPERIAL GRUMO A.S.D. 

12.  A.S.C. JUGEND NEUGRIES 

13.  U.S.D. LEVICO TERME 

14.  S.S.D. MEZZOLOMBARDO 

15.  POL.  PINETA 

16.  A.S.D. REAL MERANO C5 

17.  A.C. TRENTO S.C.S.D. 

 
 

Campionato Calcio a Cinque / Meisterschaft Kleinfeldfußball Serie C2 
 

1.  U.S.D. BRESSANONE 

2.  A.S.D. ESERCITO TRIDENTINA 

3.  G.S.D. FEBBRE GIALLA B 

4.  A.S.D. MARLENGO FOOTBALL FIVE 

5.  A.S.D. OLTRISARCO JUVENTUS CLUB 
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Richiesta Ripescaggi Campionati – Antrag Aufstiege Meisterschaften 2020/2021 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, tenuto conto del C.U. nr. 324 della 
L.N.D., ha deliberato i seguenti criteri per eventuali ripescaggi nei rispettivi Campionati: 
 
In caso di vacanza negli organici dei Campionati Provinciali del CPA BOLZANO Stagione 
Sportiva 2020/2021, conseguenti a rinuncia, ripescaggi in categorie superiori o ad altri motivi, il 
completamento degli stessi avviene con la seguente priorità per le società che ne faranno 
richiesta: 
 

- Società posizionate al secondo posto dei Campionati 2019/2020 utilizzando come criterio 
la media dei punti come previsto dal Comunicato Ufficale nr. 324 della L.N.D.. 
 
Per definire le seconde classificate nei vari gironi dove risultano società che abbiano svolto un 
diverso numero di gare prima dell’interruzione definitiva dei Campionati e abbiano conseguito 
parità o disparità di punti, si applica da cosiddetta media dei punti, cioè il rapporto tra il punteggio 
cristallizzato e il numero delle gare effettivamente disputate. In caso di eventuale ulteriore parità 
tra le società interessate, si fa riferimento all’art. 51 delle NOIF (classifica avvulsa), tenendo 
conto che il criterio degli scontri diretti – attesa la straordinarietà della situazione determinatasi – 
si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta. 

 
 

TABELLA INTEGRATIVA COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO 
 
Nell’eventualità di ulteriori posti vacanti e su richiesta delle società interessate saranno utilizzati i 
seguenti criteri: 

 
PRECLUSIONI: 
Dall'esame delle domande saranno escluse le Società: 
1) che sono state sanzionate per illecito sportivo nelle ultime 5 stagioni sportive; 
2) per le richieste di ripescaggio in Promozione, che non hanno svolto attività giovanile (dalla categoria 
Juniores alla categoria Giovanissimi) nell’ultima stagione sportiva;  
3) per le richieste di ripescaggio in 1^ e 2^ Categoria, che non hanno svolto un attività giovanile (dalla 
categoria Juniores alla categoria Giovanissimi) nelle ultime 3 stagioni sportive; 
4) che sono già state ripescate a qualsiasi titolo nelle ultime 3 stagioni sportive; 
5) che hanno un’anzianità federale inferiore alle 3 stagioni sportive; 
  
 
PUNTEGGI: 
 
A) Posizione in classifica nelle ultime tre stagioni: 
 Vincente Campionato                    punti 30 
 2^ Classificata             “ 20 
 3^ Classificata             “ 15 
 4^ Classificata             “ 10 
 5^ Classificata             “   5 
 
B) Posizione nella Coppa Disciplina nelle ultime tre stagioni (Classifica generale): 
 1^ Classificata          punti 20 
 2^ Classificata             “ 15 
 3^ Classificata             “ 10 
 4^ Classificata             “   5 
 5^ Classificata             “   3 



 

 

 

136/2 

 
 
C) Attività Giovanile svolta nelle ultime tre stagioni: 
 Partecipazione con 3 squadre (una per categoria)     punti 20 
 Partecipazione con 2 squadre (una per categoria)        “ 10 
 Partecipazione con 1 squadra (una per categoria)        “   2 
 Partecipazione con 1 squadra Femminile         “   5 

Non partecipazione all’Attività Giovanile obbligatoria       “        -10 
 
D) Partecipazione all'Assemblea annuale del Dipartimento, del Comitato Provinciale Autonomo di 
Bolzano (ultimo triennio). 
 Partecipazione a 3 Assemblee       punti 10 
 Partecipazione a 2 Assemblee         "   5 
 Partecipazione a 1 Assemblea         "   0 
 Assenza in tutte e 3 le Assemblee       "  -5 
 
E) Anzianità federale ininterrotta: ogni 5 anni compiuti     punti   1 
 
F) Il Consiglio Direttivo del Comitato ha facoltà, a loro insindacabile giudizio, di procedere ad una 
ulteriore valutazione attribuendo un punteggio globale massimo di punti 15 nel caso in cui si 
verificassero eventi particolarmente gravi (alluvioni, valanghe, terremoti ecc..). 
 

 

 

 
 

Le domande di ripescaggio dovranno 
pervenire al Comitato Provinciale Autonomo 

di Bolzano, entro e non oltre il  
6 luglio 2020. 

 Die Ansuchen zum Aufstieg müssen 
innerhalb den 06. Juli 2020  

beim Autonomen Landeskomitee Bozen 
eintreffen. 
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Linee-guida iscrizioni Campionati 2020/2021  
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Diritti di iscrizione Campionati 2020/2021  
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Pagamenti Iscrizioni e Tesseramenti / Zahlungen Meisterschaften und Meldungen 
 

 

Pagamenti Iscrizioni e Tesseramenti  
 

(Calciatori/trici Dilettanti e Settore Giovanile – 
Dirigenti – Tecnici) 

 

Zahlungen Meisterschaften und Meldungen 
 

 (Fußballspieler/innen Amateur- und 
Jugendsektor – Funktionäre – Trainer)  

 

Si comunica che anche nella Stagione Sportiva 
2020/2021 sarà attiva la gestione “Portafogli 
Società” per i pagamenti relativi ai tesseramenti e 
alle iscrizioni nell’area riservata delle società sul 
sito internet: 

 Man teilt mit, dass auch in der Sportsaison 
2020/2021 die neue Funktion „Portafogli Società“ 
für die Zahlungen der Meldungen und 
Meisterschaftsanmeldungen im reservierten 
Bereich der Vereine folgender Internetseite aktiviert 
wird:  

 

www.iscrizioni.lnd.it 
 

 

 

Il portafoglio è il metodo di pagamento delle 
pratiche svolte dalle società nel portale internet 
loro dedicato. Sono intese sia le pratiche di 
tesseramento (Dilettanti, Giovanili, Dirigenti) sia 
le pratiche di iscrizione ai Campionati e Tornei. 
 
 
Nel portale società è attivo il menù “Portafoglio 
Pag. attività Regionale e Provinciale” dove 
selezionare la voce “Inserimento Richiesta di 
ricarcia Portafoglio”: 
 

 “Portafoglio” ist die Funktion für die 
Bezahlungen aller Tätigkeiten, welche die 
Vereine auf der reservierten Internetseite 
vornehmen. Darin enthalten sind die Meldungen 
(Amateur- und Jugendspieler, Funktionäre) 
sowie die Anmeldungen an Meisterschaften und 
Turniere. 
Im reservierten Bereich der Vereine im Menü 
“Portafoglio Pag. attività Regionale e 
Provinciale” anklicken und den Bereich 
“Inserimento Richiesta di ricarcia Portafoglio” 
aussuchen: 

 
 

 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
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Dovranno essere eseguiti i seguenti passaggi:  Es muss wie folgt vorgegangen werden: 

 
Tipo Operazione: Ricarica 
 
Portafoglio Destinazione:Portafoglio ISCRIZIONI (Campionati/Tornei – Meisterschaften/Turniere) 

Portafoglio Tesser. e Altro (Tesseramenti Calc./Dirig. – Meldungen Spieler/Funkt.) 
 

Importo: indicare l’importo versato / den Betrag der Überweisung angeben 
 

Modalità di pagamento: indicare la forma del pagamento 
 

Il versamento delle tasse di iscrizione ai 
campionati L.N.D. e S.G.eS. potrà 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 

 Die Überweisung der Anmeldungsgebühren der 
Meisterschaften N.A.L. und J.u.S.S.  kann 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 

 

CRO/Nr.assegno – ABI - CAB: indicare i dati richiesti della società / Infos des Vereins eintragen 
 

Aggiungi documento allegato:  caricare il file scannerizzato del pagamento  
das eingescannte file der Zahlung hochladen 

 

 
 

Una volta effettuate le operazione sopra indicate si 
dovrà selezionare la voce “Salva Definitivo”. 

 Nach der genannten Vorgangsweise muss noch 
“Salva Definitivo” angeklickt werden. 

 

 

 

 

 

Una volta verificata la corretta capienza del 
Portafolgio Iscrizioni, si dovrà procedere alla 
convalida del pagamento selezionando “Iscrizioni 
Regionali e Provinciali” e cliccando sotto il capitolo 
“Gestione Pagamenti Iscrizioni” la voce 
“Pagamento documenti iscrizioni da 
Portafoglio”, metter il flag agli importi versati e 
cliccando “Paga selezionati”. 
 
Le società troveranno nella propria area riservata 
l’elenco delle ricevute relative ai propri versamenti e 
potranno autonomamente stamparle. 
 

 Bei angemessener Höhe des Portafoglio Iscrizioni, 
muss die Zahlung bestätigt werden unter “Iscrizioni 
Regionali e Provinciali” unter dem Kapitel 
“Gestione Pagamenti Iscrizioni” auf “Pagamento 
documenti iscrizioni da Portafoglio” klicken, den 
flag bei den überwiesenen Beträgen setzten und 
“Paga selezionati” anklicken. 
 
 
Die Vereine können im reservierten Bereich auch die 
Liste der Einzahlungen aufrufen und diese autonom 
ausdrucken. 
 

 

 

 

 

 

Si consiglia alle società di eseguire un pagamento 
con un importo che consenta di operare nei 
primi mesi della stagione; sarà comunque 
possibile effettuare ulteriore ricariche in qualsiasi 
momento. 
 
Le richieste di ricarica saranno soggette ad 
approvazione da parte dell’ufficio contabilità del 
Comitato. 
 

 Man ersucht die Vereine eine Zahlung zu tätigen, 
welche die verschiedenen Operationen am 
Anfang der Saison ermöglicht; es besteht die 
Möglichkeit jederzeit weitere Aufladungen zu tätigen. 
 
 
Die Aufladeanfragen müssen vom Büro der 
Buchhaltung des Komitee registriert werden. 
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E’ fondamentale tener presente che ci vogliono 
mediamente dai due ai tre giorni affinchè i fondi 
vengano effettivamente trasferiti dal conto della 
Società a quello del Comitato, quindi la ricarica a 
dovrà essere effettuata in tempo utile. Il Comitato 
procederà all’autorizzazione della ricarica solamente 
dopo aver verificato l’accredito. 
 
Ricordiamo inoltre, che il saldo definitivo della 
Stagione Sportiva 2019/2020 sarà disponibile a 
partire dal 23 luglio 2020, data di inizio delle 
iscrizioni. Lo stesso non potrà in ogni caso essere 
utilizzato per la ricarica dei Portafogli in quanto 
automaticamente incluso nel documento Riepilogo 
costi una volta terminata la procedura delle iscrizioni. 
 
E’ possibile inoltre provvedere alla ricarica dei 
portafogli tramite contanti o assegni presentandosi 
presso lo sportello del Comitato. 
 
Tali procedure si possono visualizzare e scaricare 
dal sito http://www.iscrizioni.lnd.it/ , cliccando “Home 
- Aiuto In Linea” oppure cliccando sul simbolo 
“?” posizionato nell’area desiderata. 

 
Da die Zahlungen von den Vereinskonten zum 
Konto des Komitee für gewöhnlich zwei bis drei 
Tage benötigen, ersuchen wir die Vereine diese 
termingerecht vorzunehmen. Das Komitee kann 
die Aufladung nur registrieren, sobald die Zahlung 
im Konto des Komitee eingetroffen ist. 
 
 
Man erinnert ausserdem, dass der definitive Saldo 
der Sportsaison 2019/2020 ab den 23. Juli 2020, 
Beginn der Anmeldungen, ersichtlich ist. Der selbe 
kann allerdings nicht als Aufladung der 
“Portafogli” verwendet werden, da der Saldo 
automatisch im “Riepilogo costi” der 
Meisterschaftsanmeldungen verrechnet wird. 
 
Es ist ausserdem möglich die Aufladungen der 
“Portafogli” mittels Barzahlung oder Scheck beim 
Landeskomitee vorzunehmen. 
 
Diese Formalitäten sind ausserdem wie folgt 
abrufbar:http://www.iscrizioni.lnd.it unter “Home - 
Aiuto In Linea” oder durch anklicken des 
Symboles „?“ im gewünschten Bereich. 

 
 
 

Ulteriori modalità di pagamento 
 
A partire dal 1. Luglio 2018 è disponibile sul portale online delle Società la possibilità di effettuare la ricarica 
dei portafogli iscrizioni e tesseramenti anche tramite POS virtuale, ossia a mezzo:  
 

- Carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard;  

- Con il sistema di wallet Masterpass;  

- Con il bonifico MyBank.  
 
È anche disponibile la modalità di incasso dei MAV Light, ovvero pagabili presso ogni sportello bancario e 
le ricevitorie SISAL (non presso gli sportelli postali).  
Il servizio di incassi è gestito tramite i servizi offerti da BNL Banca Nazionale del Lavoro del gruppo BNP 
Paribas.  
 
Qui di seguito si forniscono alcuni chiarimenti in merito.  
 
Il POS Virtuale è lo strumento che permette alle Società di operare a mezzo carta di credito/debito; 
questo sistema di pagamento avviene tramite re-indirizzamento diretto degli utenti dal portale LND ai 
sistemi BNL dove avviene materialmente la transazione; la LND non conserva in alcun modo informazioni 
inerenti le carte di credito e i conti degli utenti delle Società.  
 
MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in modo 
sicuro pagamenti online e autenticazioni dell’identità digitale usando il servizio di online banking della 
propria banca o un app da smartphone o tablet. Nel caso l’utente scelga di utilizzare il bonifico MyBank, 
sarà re-indirizzato al proprio home banking per effettuare materialmente la transazione. Ad oggi più di 250 
banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito MyBank in tutta Europa (la lista è 
consultabile alla pagina web https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/ ). La peculiarità del 
bonifico MyBank è che non può essere ritirato senza l’approvazione del beneficiario.  
 
 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/
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Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento della 
conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul 
portafoglio della Società è immediata. La commissione applicata è pari a circa 1,50% sull’importo 
della ricarica.  
 
Il MAV Light  
La Società può produrre il MAV in autonomia dalla propria area riservata nel portale Società e procedere al 
pagamento presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite 
per transazione di 1.200 Euro. Il MAV Light non può essere pagato presso gli sportelli postali.  
La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la Società 
dispone il pagamento, ovvero:  

- In caso di MAV pagato ad uno sportello bancario, le somme verranno accreditate sul conto LND 
al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento;  

- In caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL, la LND riceverà l’accredito mediamente 
entro il quarto giorno lavorativo successivo al pagamento.  

La commissione applicata è pari a € 1,00 (fisso). 
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Affiliazioni - Fusioni - Scissioni - Cambi Denominazione Sociale – Cambi Sede Sociale 
Stagione Sportiva 2020/2021 

 

 

 In prossimità dell’inizio della Stagione Sportiva 2020/2021, si ritiene opportuno richiamare 
l’attenzione in ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze sopra riportate: 
 
 

1. Domande di affiliazione alla F.I.G.C. 

In via generale, si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 15, delle N.O.I.F.. 
 
 
2. Fusioni  

Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all’art 20, delle N.O.I.F., e in base alle 
disposizioni in deroga di cui al C.U. n. 313 LND, del 10 giugno 2020. 
 
Le domande di fusione tra due o più Società dovranno essere corredate da: 
 

- copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle Società che hanno deliberato la fusione; 

- copia autentica del verbale assembleare congiunto delle Società che richiedono la fusione; 

- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione; 

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 

 

In particolare, si richiama l’attenzione: 
 

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare la 

fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse; 

- le domande dovranno essere sempre corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal nuovo statuto 

sociale della Società sorgente dalla fusione;  

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l’esistenza di altra società con 

identica o similare denominazione comporta, per la società sorgente, l’inserimento di 

un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione; 

- per motivi ed esigenze di celere riscontro, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti 

Interregionali e Calcio Femminile interessati dovranno tempestivamente inviare le relative 

pratiche di fusioni, che dovranno pervenire alla Segreteria della L.N.D. non oltre il 13 luglio 

2020. Il nuovo numero di codice della Società sorgente dalla fusione verrà inserito nel sistema 

informatico LND direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti; 

- le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione 

della loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.; 
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3. Scissioni  

In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività sportiva, 
quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante 
conferimento dei singoli rami dell’azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui 
soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione. Non è consentita la scissione della sola attività di 
Settore Giovanile e Scolastico. 
 
Le domande di scissione dovranno essere corredate da: 
 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che hanno deliberato la scissione; 

- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la 

documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di 

affiliazione). Il nuovo numero di codice della Società sorgente dalla scissione verrà inserito nel 

sistema AS 400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti; 

- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti 

alle Società oggetto di scissione. 

In particolare, si richiama l’attenzione: 
 

- la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione 

della sua efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.; 

Le fusioni e le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20, delle N.O.I.F., e in base 
alle disposizioni in deroga al C.U. n. 313 LND, del 10 giugno 2020. 
 
 
4. Cambi di denominazione sociale 

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio; 

- atto costitutivo originario;  

- statuto sociale con la nuova denominazione; 

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 

 
In particolare, si richiama l’attenzione: 
 

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare il 

cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse; 

- le domande dovranno essere sempre corredate dall’atto costitutivo originario e dallo statuto 

sociale aggiornato della Società; 

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altra Società: 

l’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società 

interessata, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la 

denominazione; 
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- per quanto attiene alle sole Società appartenenti al Dipartimento Interregionale e al Dipartimento 

Calcio Femminile, fatte salve le disposizioni generali in ordine all’applicazione dell’art. 17, delle 

N.O.I.F., è fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrà 

contenere l’indicazione del Comune di riferimento al quale si richiama la Società medesima. 

Pertanto, nella denominazione sociale risultante all’atto del mutamento, dovrà essere indicato, da 

parte della Società interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha 

sede la Società, utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara 

all’appartenenza territoriale del medesimo Comune. Ciò al fine di palesare nei segni di 

riconoscibilità e di trasparenza il carattere specifico di una Società (cfr. Circolare della L.N.D. n. 

14 del 29 Novembre 2005). 

 
5. Cambi di sede sociale  

In deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF, per la s.s. 2020/2021, il trasferimento di sede sarà consentito alle 
seguenti condizioni: a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; b) 
la società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purchè situato 
entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all’interno della stessa 
Regione; c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive 
precedenti. 
 
Non costituisce cambio di sede la variazione dell’indirizzo sociale nell’ambito dello stesso Comune. 
 
Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4). 
 
 
6. Cambi di denominazione e di sede sociale  

In deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF, per la s.s. 2020/2021, il trasferimento di sede sarà consentito alle 
seguenti condizioni: a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; b) 
la società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purchè situato 
entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all’interno della stessa 
Regione; c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive 
precedenti. 
 
Le modalità sono le stesse riportate ai precedenti punti 4) e 5). 
 
 
7. Cambi di attività da Settore Giovanile e Scolastico a Dilettante e viceversa 

Le richieste devono prevenire alla Segreteria della L.N.D. a partire dal 22 Giugno 2020. La L.N.D. 
verificati i documenti, provvederà ad inoltrare alla F.I.G.C. tali richieste. 
L’aggiornamento di queste variazioni sul sistema informatico della L.N.D. sarà fondamentale ai fini del 
corretto inquadramento delle Società al momento delle iscrizioni e del calcolo dei costi da attribuire alle 
stesse Società. 
 
 
8. Trasformazione da Società di capitali in Società di persone 

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un 
mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all’art. 17, delle N.O.I.F., che prevede 
che la domanda sia inoltrata entro il 6 Luglio 2020, antecedente all’inizio dell’attività agonistica. 
 
Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4), pertanto non va omesso 
l’atto costitutivo. 
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La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata 
dall’art. 2500 sexies del Codice Civile.  
 
L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.  
 
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, 
dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati. 
 
 
9. Trasformazione da Società di persone, associazioni riconosciute o non riconosciute a 

Società di capitali 

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste 

giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il 

Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di “puro Settore”), a partire dal 

termine dell’attività ufficiale annuale fino al 6 Luglio successivo, domanda per cambio di denominazione 

sociale (cfr. art. 17, N.O.I.F.), corredata dal verbale dell’Assemblea che ha deliberato la 

trasformazione, peraltro incluso nell’atto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli 

artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione. Non va 

dimenticato di accludere anche l’atto costitutivo della società prima della trasformazione.  

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4). 
 
L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.  
 
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, 
dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati. 
 
Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C. 
 
 
10. Variazione di attività delle Società dilettantistiche e di puro settore giovanile 

Si rammenta che la F.I.G.C. ha autorizzato la scrivente Lega a operare in delega – dalla Stagione 

Sportiva 2016/2017 – sulla registrazione nel proprio sistema informatico delle modifiche alle attività delle 

Società dilettantistiche e di puro settore giovanile per le seguenti attività: 

- Cambio attività da dilettante a puro settore giovanile e viceversa; 

- Cambio attività da dilettante calcio a 11 a dilettante calcio a cinque e viceversa. 

Tutte le istanze inerenti le predette operazioni dovranno essere inviate soltanto alla Segreteria della 

L.N.D. per il tramite dei Comitati, unitamente alla relativa documentazione.  

 

Le domande di fusione, scissione, cambio di denominazione sociale, cambio di sede 
sociale, dovranno pervenire al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano entro e non 
oltre il 
 

3 LUGLIO 2020 
 
La modulistica per le domande di fusione, scissione, cambio di denominazione sociale, cambio 
di sede sociale può essere ritirata presso gli uffici del Comitato. 
 
Inoltre i fac-simili dell’atto costitutivo e statuto sociale possono essere scaricati alla voce 
modulistica del sito internet del Comitato. 
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SVINCOLO PER INATTIVITÀ CALCIATORE/TRICE (ART. 109 N.O.I.F.) 
 

Si rende noto che per effetto dell’art. 109 delle 
N.O.I.F., saranno svincolati d’autorità per 
inattività, pertanto liberi alla data del 1/7/2020, i 
seguenti calciatori/trici: 

 Man teilt mit, dass folgende Fußballspieler/innen 
aufgrund des Artikels 109 der N.O.I.F. Freistellung 
durch Untätigkeit ab den 1/7/2020 freigestellt 
werden: 

 

MATR.     NOMINATIVO               DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE 

3.898.088 JURESIC       ANTONI     09-10-1995  1- 7-2020   45.660  U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN 

5.518.696 LACERTI       ALESSANDRO 17-11-1999  1- 7-2020   44.230  S.C.D. ST. GEORGEN 

5.873.298 MAIR          MATTHIAS   03-05-1998  1- 7-2020  760.171  D.S.V. MILLAND 

6.507.840 MILESI        MARK       05-02-1997  1- 7-2020   62.434  ASVSSD STEGEN STEGONA 

6.979.139 MITTERRUTZNER JAN        15-01-2001  1- 7-2020   66.706  S.G. LATZFONS VERDINGS 

5.895.719 VECCHIO       IVAN       02-09-1999  1- 7-2020   51.090  S.S.V. BRIXEN 

 
Avverso le decisioni sopra riportate, la parti interessate potranno proporre reclamo al Tribunale Federale 
Nazionale – Sez. Tesseramenti. 

- entro 30 giorni dalla data del presente Comunicato Ufficiale; 
- a mezzo raccomandata; 
- inviando copia del reclamo, sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla 

controparte; 
- allegando la ricevuta della raccomandata comprovante il contestuale invio di copia del reclamo 

alla controparte; 
- allegando la prevista tassa reclamo di € 65,00 se calciatore - €  130,00 se società L.N.D.. 

 

 
 

Richieste respinte  Nicht angenommene Anfragen 
 

 

Le richieste sotto riportate sono state inviate alle 
Divisoni o Dipartimenti di competenza: 

 Die unten angeführten Anfragen wurden den 
zuständigen Divisionen bzw. Dipartimenti übermittelt: 

 

Nominativo              Data nascita  Società                                 
------- ------------------ --------------- ---------- ---------------- ------------------------- --------------- - ---------------------- 
INFANTINO ANNA   04/05/2002  C.F. SÜDTIROL DAMEN BOLZANO AD 
MALATESTA SHARON  03/05/2001  C.F. SÜDTIROL DAMEN BOLZANO AD 
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SVINCOLO PER RINUNCIA / FREISTELLUNG AUS VERZICHT (ART. 107 DELLE N.O.I.F.) 
 

Si ricorda che lo svincolo di un calciatore/trice con 
tesseramento dilettanti, può avvenire in base all’art. 
107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia) nel 
seguente periodo: 
 

DA MERCOLEDì 1° LUGLIO  
A LUNEDI 20 LUGLIO 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.  
 
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. 
(Registrazione Svincoli Dilettanti). 
 
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 die Freistellung von 
Amateurfußballspielern/innen, laut Art. 107 der 
N.O.I.F. (Verzicht Freistellungen) in folgendem 
Zeitraum erfolgen kann: 
 

VON MITTWOCH, 01. JULI 
BIS MONTAG, 20. JULI 2020 (19.00 Uhr) 

 
Die Freistellungen müssen beim Autonomen 
Landeskomitee Bozen innerhalb der oben 
festgelegten Termine, mittels der Methode der 
Dematerialisierung eingereicht werden.  
 
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 online vornehmen. (Registrazione 
Svincoli Dilettanti). 
 
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. 

 

 

SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS NOIF) 
 

Si comunica che, potranno avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento i 
calciatori e le calciatrici che nella stagione sportiva in corso abbiano compiuto ovvero compiranno il 25° 
anno di età. 
 

A norma di quanto stabilito dall’art. 32 bis, comma 2 delle N.O.I.F., le richieste dovranno essere 
presentate alle parti interessate, società e Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, nel periodo 
ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio 2020, a mezzo raccomandata o telegramma. 
 
Si ricorda che i calciatori e le calciatrici che ottengono lo svincolo per decadenza devono 
provvedere al rinnovo del proprio tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della 
loro attività), sia che rimangano con la stessa Società per la quale hanno svolto attività nella 
corrente stagione, sia che intendano tesserarsi con altra Società. 
 

Per opportuna conoscenza si riporta l’articolo 32 bis (commi 1 e 2) che regola lo svincolo per 
decadenza del tesseramento per raggiunti limiti di età. 
 

Art. 32 bis 
Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza 

 
1) I calciatori e le calciatrici che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano 

anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle 
Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza 
del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici 
pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies. 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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2) Le istanze, da inviare, a pena di decadenza nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di 

ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere 
rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a 
mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di 
appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione 
o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al 
Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione 
del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 30 del Codice di 
Giustizia Sportiva. 

 
2 bis) A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola 

durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione 
di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies, la durata del 
tesseramento coinciderà con la durata dell’accordo economico. 

 
3)....Omissis... 
 
Sul sito internet del Comitato, alla voce modulistica, può essere scaricato il modulo di richiesta. 

 
 

 
 

 
 

RUBRICA SOCIETA’ / VERZEICHNIS VEREINE 
 

Come per ogni Stagione Sportiva il Comitato 
Provinciale Autonomo di Bolzano pubblicherà, anche 
per la Stagione Sportiva 2020/2021, 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 31/07/2020 via 
fax al numero 0471/262577 o via email al 
combolzano@lnd.it. 
 

 Wie in jeder Sportsaison wird das Autonome 
Landeskomitee Bozen auch für die diesjährige 
Sportsaison 2019/2020, 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 31/07/2020 mittels Fax an die Nummer 
0471/262577 oder per email an combolzano@lnd.it 
zu senden. 

 

 

 

 
 

"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, 02/07/2020. 

 VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN 
LANDESKOMITEE BOZEN AM 02/07/2020.  

 

 
 

 
 

 

Il Segretario – Der Sekretär  
 

Il Presidente - Der Präsident 
Roberto Mion  Paul Georg Tappeiner 

 

mailto:combolzano@lnd.it
mailto:combolzano@lnd.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@lnd.it  
www.figcbz.it - www.lnd.it - www.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:  

Posta Elettronica Certificata PEC: 
Zertifizierte Elektronische Post: 

 

 

Colori sociali / Vereinsfarben:  
 

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 
31/07/2020 via Fax al numero 0471/262577 o via 
email: combolzano@lnd.it 

 Dieses Formular muss dem Autonomen 
Landeskomitee Bozen innerhalb 31/07/2020 
zugesandt werden, oder mittels Fax an die Nummer 
0471/262577 oder email: combolzano@lnd.it 

 

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

