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Comunicato Ufficiale N°1 del 03/07/2015
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
(nessuna comunicazione)

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1.

Comunicazioni del Consiglio Direttivo

(nessuna comunicazione)

3.2.

Comunicazione della Segreteria

CAMPIONATI E TORNEI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
Si pubblica di seguito il Regolamento di organizzazione dei Campionati Allievi e Giovanissimi
Dilettanti – Stagione 2015/2016.
L’iscrizione ai Campionati deve avvenire secondo le modalità indicate nei singoli Regolamenti e
nei seguenti termini:
da LUNEDI’ 06 luglio 2015
a LUNEDI’ 27 luglio 2015
ORE17.00

iscrizione tramite il sistema informatico on-line e
consegna documentazione cartacea alla
Delegazione Provinciale di competenza
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VENERDI’ 31 luglio 2015
(orario stabilito dalla Delegazione)

regolarizzazione, presso Delegazioni Provinciali,
della documentazione irregolare e/o
incompleta

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI
CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI
Stagione Sportiva 2015/2016
TITOLO I – CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, per la stagione sportiva 2015/2016, in via
sperimentale, dei CAMPIONATI DELLE CATEGORIE ALLIEVI E GIOVANISSIMI.
Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione ai Campionati Allievi e Giovanissimi.
1. Salvo diverse determinazioni del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. possono
partecipare ai Campionati:
CATEGORIA ALLIEVI i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età e che,
anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il
16° anno di età (nati 1999 – 2000);
CATEGORIA GIOVANISSIMI i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età
e che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano
compiuto il 14° anno di età (nati 2001 – 2002).
2. I Campionati Allievi e Giovanissimi si articolano in due fasi:
• fase autunnale;
• fase primaverile.
Art. 3 – La fase autunnale e la fase primaverile
1. Alla fase autunnale, che avrà termine entro la fine dell’anno solare, partecipano tutte le Società
iscritte con proprie squadre, con gare gestite dalle Delegazioni provinciali le quali stabiliscono la
struttura della manifestazione (gare di andata/ritorno o gare di sola andata), il numero dei gironi, la
loro composizione, i calendari degli incontri.
2. Le seconde squadre della medesima Società, da specificare all’atto dell’iscrizione al
Campionato, partecipano alla fase autunnale senza diritto di classifica e sono collocate, di norma,
in gironi diversi.
3. Alla fase primaverile le Società iscritte alla fase autunnale partecipano ai Campionati Regionali o
ai Campionati Provinciali a seconda del piazzamento in classifica nella prima fase.
4. I Campionati Regionali sono organizzati e gestiti dal Comitato Regionale e si concludono con
l’aggiudicazione del titolo di “Campione Regionale” della Categoria. I Campionati Provinciali sono
organizzati e gestiti dalle Delegazioni provinciali e si concludono con l’aggiudicazione del titolo di
“Campione Provinciale” della Categoria.
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Art. 4 – Le Società appartenenti alle Leghe Professionistiche
1. Nell’ipotesi che non sia possibile organizzare appositi gironi destinati alla partecipazione delle
Società appartenenti alle Leghe Professionistiche, queste partecipano alla fase autunnale senza
diritto di classifica e, conseguentemente, non sono ammesse ai Campionati Regionali della fase
primaverile.
TITOLO II – I CAMPIONATI REGIONALI
Art. 5 – L’organico dei Campionati Regionali
1. L’organico dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi è fissato in n. 64 squadre suddivise in
otto (8) gironi da otto (8) squadre ciascuno.
2. Il numero di squadre ammesse nella fase primaverile al Campionato Regionale per ciascuna
Delegazione sarà determinato dal Comitato Regionale in proporzione al numero di squadre in
classifica partecipanti alla fase autunnale del Campionato.
3. Nel caso di rinuncia delle Società aventi titolo i posti disponibili in organico vengono assegnati alle
squadre della stessa Delegazione in funzione della classifica dei gironi della fase autunnale fino al 4°
posto compreso. Ulteriori disponibilità saranno assegnate dal Comitato Regionale a suo
insindacabile giudizio.
Art. 6 – Criteri di ammissione ai Campionati Regionali
1. Fatte salve eventuali specifiche deroghe concesse dal Settore Giovanile e Scolastico, sono
ammesse alla partecipazione dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi della fase primaverile
le squadre delle Società in possesso dei seguenti requisiti:
a) che occupano uno dei primi posti in classifica, appositamente e previamente individuati, nei
gironi della fase autunnale organizzata dalle Delegazioni provinciali;
b) che non risultano precluse o escluse secondo quanto stabilito dal Settore Giovanile e Scolastico
nell’allegato apposito del C.U. n. 1;
c) che hanno la disponibilità di idoneo impianto di gioco per le gare interne, con le caratteristiche
di cui all’art. 8;
d) che utilizzano un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e
regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2015/2016;
e) che provvedono al versamento di una tassa di iscrizione nella misura fissata dalla F.I.G.C..
2. Le Società ammesse a prendere parte ai Campionati Regionali hanno l’obbligo di confermare la
partecipazione entro il termine perentorio fissato dal Comitato Regionale, perfezionando l’iscrizione
con le modalità previste dal comma 5 dell’art. 12.
Art. 7 – Aspetti organizzativi dei Campionati Regionali.
1. La sessione ordinaria dei Campionati Regionali si svolge con gare di andata/ritorno.
2. In deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 delle NOIF, in caso di parità di punteggio fra due o più
squadre al termine delle fasi autunnale e primaverile per la stesura delle relative classifiche si
procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate,
tenendo conto nell’ordine:
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre interessate;
b. della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intera fase;
d. del maggior numero di reti segnate nell’intera fase;
e. del maggior numero di reti segnate in trasferta;
f. del sorteggio.
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3. Tutte le gare si disputano alla domenica mattina alle ore 10,30, salvo diversa determinazione del
Comitato Regionale sulla base di effettive ed accertate esigenze manifestate per iscritto dalle
Società interessate.
TITOLO III – NORME GENERALI.
Art. 8 – Campi di gioco - Alternanza di gare interne sullo stesso campo.
1. I campi di gioco dei Campionati Regionali di cui all’art. 6 dovranno essere di norma diversi da
quelli in cui, la domenica mattina, si disputano le gare interne degli altri Campionati e/o Tornei.
2. In deroga al comma 1 potrà essere richiesta l’alternanza con gare interne dei Campionati Allievi
e Giovanissimi della medesima Società solo se ciò è consentito dallo sviluppo dei relativi calendari
dei Campionati/Tornei.
3. Nell’ipotesi che lo sviluppo dei calendari non consenta l’integrale rispetto dell’alternanza richiesta
la Società ha l’obbligo, pena l’esclusione dalla manifestazione di che trattasi, di individuare e
comunicare alla Delegazione competente ovvero al Comitato Regionale un campo di gioco
idoneo diverso da quello precedente.
4. La richiesta di alternanza di gare interne deve essere contenuta esclusivamente negli appositi
spazi previsti nella domanda di iscrizione; non saranno prese in considerazione richieste presentate
senza l’osservanza di questa formalità.
Art. 9 – Variazioni calendario, orari ufficiali e campi di gioco.
1. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e
devono pervenire alla Delegazione Provinciale competente ovvero all’Ufficio Agonistica del
Comitato Regionale, di norma, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della
gara. La tassa di cui al successivo comma 3 è raddoppiata nel caso di richiesta non motivata.
2. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse
(anticipi e posticipi) e l’inversione di turni di calendario, da inviare a mezzo fax, devono essere
corredate con l’assenso della Società avversaria interessata.
3. Ogni variazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Delegazione Provinciale
competente ovvero dal Comitato Regionale mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale,
con apposita comunicazione o altri sistemi informativi nei casi urgenti (SMS, notizia sul sito internet
istituzionale, ecc.) e la relativa richiesta è soggetta all’addebito di una “tassa di istruttoria” a carico
della Società richiedente ovvero, se non specificato, alla Società che disputa la gara su campo
proprio, pari ad € 20,00, indipendentemente dall’accoglimento.
4. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale possono, senza comunicazione alcuna, non
prendere in considerazione le domande presentate in spregio alle presenti disposizioni.
5. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale hanno facoltà di disporre accertamenti circa la
veridicità delle motivazioni denunciate e, in caso di presunta falsità, segnalano ai competenti
organi della Giustizia Sportiva le Società e i rispettivi Dirigenti responsabili.
6. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono gli unici soggetti competenti a disporre il
rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta
unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri soggetti proprietari
non determina il rinvio automatico delle gare in programma.
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7. La mancata disputa delle gare a causa della chiusura degli impianti che non coincida con il
rinvio previamente autorizzato dalle Delegazioni Provinciali e dal Comitato Regionale comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
8. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Provinciali di più di un calciatore
appartenente ad una stessa Società è facoltà della Delegazione Provinciale competente e del
Comitato Regionale, su richiesta della Società interessata, di anticipare o posticipare le gare di
Campionato/Torneo nel rispetto degli impegni delle Rappresentative e in funzione dello svolgimento
del Campionato/Torneo stesso.
Art. 10 – Obbligo della contemporaneità.
1. Tutte le gare delle ultime 2 (due) giornate della fase autunnale e primaverile, aventi interessi di
classifica in funzione della partecipazione alle fasi successive e quelle finali devono essere disputate
in contemporaneità di data e di orario.
Art. 11 – Obbligo di disputa delle gare.
1. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il
Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali possono disporre, con preavviso di almeno 5
(cinque) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale anche in deroga a
quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all’utilizzo
dell’impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società
nel cui interesse viene disposta la variazione.
Art. 12 – Modalità e termini di iscrizione.
1 L’iscrizione ai Tornei dovrà avvenire obbligatoriamente tramite il sistema informatico ON - LINE,
predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, utilizzando l’area, riservata e protetta, istituita
nell’ambito del sito web LND (www.lnd.it) dove le Società possono gestire tutti gli adempimenti.
2. Seguendo anche le indicazioni dello “AIUTO IN LINEA” le Società dovranno compilare la
domanda di iscrizione (*) costituita, nell’ordine, dalle pagine:
6Riepilogo richieste iscrizioni Campionati (pagina già compilata che riporta, in dettaglio, le
spettanze della LND a seconda dei Campionati);
• Campo di gioco per ciascun Campionato ( con in calce la dichiarazione di disponibilità che
deve essere sottoscritta dal proprietario);
• Organigramma;
• Delegati alla firma;
• Presidente;
• Autocertificazione ex art. 22 bis delle N.O.I.F.;
• Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
• Dati Società.
(*)Le pagine relative alla struttura societaria (organigramma, delegati alla firma, ecc.) si compilano una volta sola essendo

comuni a tutti i Campionati/Tornei ai quali la Società può iscriversi. Ovviamente devono essere compilate dalle Società di
PURO SETTORE.

3. In allegato alla domanda di iscrizione le Società devono inviare o depositare obbligatoriamente
alla Delegazione Provinciale competente la seguente documentazione :
a) la dichiarazione di disponibilità dell’impianto di gioco (se la dichiarazione non è resa dall’Ente
proprietario direttamente nel Foglio di Censimento occorre utilizzare il modello allegato). Nell’ipotesi
che il Comune proprietario non fosse in grado di rilasciare il documento entro i termini previsti, la
Società dovrà presentare apposita attestazione del Comune con la quale l’Ente si impegna a
rilasciare la dichiarazione di disponibilità prima dell’inizio del Campionato;
b) Foglio notizie - Annuario;
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Utilizzando il sito del C.R.E.R. (www.figc-dilettanti-er.it), si compila il FOGLIO NOTIZIE cliccando sul
bottone “FOGLIO ANNUARIO NOTIZIE” posto nell’apposta area sotto menù a sinistra. Comparirà il
format (vedi fac simile allegato) che le Società dovranno completare :
- compilando i campi “Società” e “matricola”;
- scegliendo il Campionato di competenza dall’apposita tendina e compilando tutti gli altri campi
con i dati obbligatori;
- cliccando su “Stampa e via” per la conferma dei dati e la stampa del format;
- cliccando su “Aggiungi Campionato” per procedere alla compilazione di un altro eventuale
Campionato.
4. L’avvio delle operazioni per l’iscrizione ai Campionati decorre dal 3 luglio 2015; da tale data il sito
web della L.N.D. è accessibile alle Società per la compilazione delle relative domande.
5. Compilati tutti i moduli, le Società dovranno stampare rendendo “definitivi” i relativi documenti
con l’apposito tasto in basso a destra, e, successivamente, completarli con il timbro sociale e la
firma autografa del Presidente su tutte le pagine e con le firme autografe degli altri Dirigenti negli
appositi spazi (pagine Organigramma e Delegati alla firma).
6. Occorre quindi perfezionare l’iscrizione con l’invio di tutta la documentazione cartacea, ivi
compresa l’attestazione di avvenuto pagamento dei diritti e degli oneri di iscrizione.
7. Fra la documentazione da inviare, deve essere necessariamente inclusa, a pena di decadenza
(nel senso che la Società inadempiente è esclusa dal Campionato di competenza), la domanda di
iscrizione al Campionato.
8. La domanda di iscrizione con i relativi allegati deve PERVENIRE (fa fede la data di arrivo ovvero di
deposito; non vale la data del timbro postale), alla Delegazione competente, entro e non oltre il
termine, di carattere ordinatorio, indicato con le seguenti modalità :
- a mezzo posta, mediante Raccomandata A.R.. In questo caso deve essere utilizzata una
Raccomandata per ciascuna domanda relativa a Campionati diversi (esempio : una per la
categoria Allievi e una per la categoria Giovanissimi) ovvero una sola Raccomandata contenente
però apposita lettera di trasmissione che indichi esattamente i documenti contenuti nel plico;7
- a mano, mediante consegna diretta alla Delegazione competente.
9. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, si rilevi che la documentazione risulta irregolare e/o
incompleta la Società ha l’obbligo di regolarizzarla e completarla entro il termine indicato nella
tabella sopra esposta, alla scadenza del quale, in caso di inosservanza, anche in riferimento ad uno
soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni essenziali e inderogabili per l’iscrizione ai
Campionati, può essere considerato motivo di non ammissione della Società al Campionato di
competenza, con tutte le conseguenze del caso riferite alla vigente normativa federale.
10. Le Società ammesse alla partecipazione dei Campionati Regionali devono, a pena di
esclusione, entro il termine stabilito dal Comitato Regionale, perfezionare l’iscrizione provvedendo:
a) a produrre al Comitato stesso copia della tessera dell’allenatore iscritto nei ruoli ufficiali dei
tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso al quale sarà affidata la
conduzione tecnica della squadra partecipante ai Campionati Regionali;
b) al versamento, a conguaglio, della relativa tassa nella misura indicata dalla F.I.G.C..
c) l’attestazione del pagamento della tassa di iscrizione deve essere effettuato deve essere
effettuato, di norma, con bonifico bancario presso
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – AG. 3
Intestato a FIGC – LND – CRER
Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493
pertanto alla domanda di iscrizione deve essere allegata la copia del bonifico bancario nella quale
vanno indicati la denominazione e la matricola della Società.
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.Art. 13 – Norma di rinvio.
1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le disposizioni dei regolamenti
federali in quanto compatibili e quelle del Comunicato Ufficiale SGS n. 1 relativo alla stagione
sportiva 2015/2016.

REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE DEI
TORNEI DI FASCIA B ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI
Stagione 2015/2016
Si pubblica di seguito il Regolamento di organizzazione dei Tornei di fascia B Allievi e Giovanissimi
Stagione 2015/2016.
L’iscrizione ai Tornei di fascia B deve avvenire secondo le modalità indicate nei singoli
Regolamenti e nei seguenti termini:
da LUNEDI’ 06 luglio 2015
a LUNEDI’ 27 luglio 2015
ORE17.00

iscrizione tramite il sistema informatico on-line e
consegna documentazione cartacea alla
Delegazione Provinciale di competenza

VENERDI’ 31 luglio 2015
(orario stabilito dalla Delegazione)

regolarizzazione, presso Delegazioni Provinciali,
della documentazione irregolare e/o
incompleta

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, per la stagione 2015/2016, dei TORNEI
INTERPROVINCIALI DI FASCIA B – Categorie ALLIEVI e GIOVANISSIMI.
2. Tutte le gare si disputano alla domenica mattina alle ore 10,30, salvo diversa determinazione delle
Delegazioni Provinciali sulla base di accertate esigenze.
Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione ai Tornei Interprovinciali Allievi e Giovanissimi –
fascia B
1. Salvo diverse disposizioni del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. possono partecipare ai
Tornei Interprovinciali di fascia B:
CATEGORIA ALLIEVI i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, ma che
al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 15° anno di età
(nati 2000);
CATEGORIA GIOVANISSIMI i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età,
ma che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 13°
anno di età (nati 2002).
2. Possono partecipare ai Tornei Interprovinciali di Fascia B , senza diritto di classifica e con l’impiego
calciatori di un anno di età inferiore rispetto ai limiti stabiliti al precedente comma 1, le Società
appartenenti alle Leghe Professionistiche che ne fanno richiesta.
3. La partecipazione esclusiva ai Tornei di Fascia B, categorie Allievi e Giovanissimi in forma
Interprovinciale, costituisce titolo di ammissione ai Campionati Regionali di categoria¹.
¹Vedi Nota del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Prot. 20.150/Gr del 19/07/2013
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Art. 3 - Requisiti di ammissione.
1. Sono ammesse alla partecipazione dei Tornei Interprovinciali di fascia B le squadre delle Società
in possesso dei seguenti requisiti:
a) disponibilità di idoneo campo di gioco per le gare interne, con le caratteristiche di cui all’art. 5;
b) versamento di una tassa di iscrizione pari a € 100,00 quale concorso alle spese sostenute per
l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato Regionale che deve essere effettuato, di norma
con bonifico bancario presso
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – AG. 3
Intestato a FIGC – LND – CRER
Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493
Art. 4 – Modalità di svolgimento dei Tornei.
1. I Tornei saranno organizzati su base interprovinciale secondo le seguenti modalità:
a) le Società regolarmente iscritte partecipano al Torneo in uno dei seguenti Raggruppamenti:
RAGGRUPPAMENTO NORD che comprende le Delegazioni Provinciali di Piacenza, Parma e Reggio
Emilia;
RAGGRUPPAMENTO CENTRO che comprende le Delegazioni Provinciali di Modena, Bologna e
Ferrara;
RAGGRUPPAMENTO SUD che comprende le Delegazioni Provinciali di Ravenna, Forlì-Cesena e
Rimini;
b) il numero dei gironi, la loro composizione, l’attribuzione della gestione alle diverse Delegazioni
Provinciali e la disciplina delle fasi finali sono stabiliti dalle Delegazioni Provinciali e dal Comitato
Regionale sulla base del numero di squadre iscritte;
c) il Torneo sarà organizzato in gironi con gare di andata e ritorno al termine delle quali saranno
disputate le fasi finali per la proclamazione delle Società Campioni Interprovinciali di ogni
Raggruppamento. Il Comitato Regionale può, successivamente, organizzare, secondo modalità da
definire, una fase finale regionale per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale della
Categoria.
Art. 5 – Campi di gioco - Alternanza di gare interne sullo stesso campo.
1. I campi di gioco dei Tornei Interprovinciali – Fascia B di cui all’art. 2 dovranno essere di norma
diversi da quelli in cui, la domenica mattina, si disputano le gare interne degli altri Campionati e/o
Tornei.
2. In deroga al comma 1 potrà essere richiesta l’alternanza con gare interne dei Campionati Allievi
e Giovanissimi della medesima Società solo se ciò è consentito dallo sviluppo dei relativi calendari
dei Campionati/Tornei.
3. Nell’ipotesi che lo sviluppo dei calendari non consenta l’integrale rispetto dell’alternanza richiesta
la Società ha l’obbligo, pena l’esclusione dalla manifestazione di che trattasi, di individuare e
comunicare alla Delegazione competente ovvero al Comitato Regionale un campo di gioco
idoneo diverso da quello precedente.
4. La richiesta di alternanza di gare interne deve essere contenuta esclusivamente negli appositi
spazi previsti nella domanda di iscrizione; non saranno prese in considerazione richieste presentate
senza l’osservanza di questa formalità.
Art. 6 – Variazioni calendario, orari ufficiali e campi di gioco.
1. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e
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devono pervenire alla Delegazione Provinciale competente ovvero all’Ufficio Agonistica del
Comitato Regionale, di norma, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della
gara. La tassa di cui al successivo comma 3 è raddoppiata nel caso di richiesta non motivata.
2. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse
(anticipi e posticipi) e l’inversione di turni di calendario, da inviare a mezzo fax, devono essere
corredate con l’assenso della Società avversaria interessata.
3. Ogni variazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Delegazione Provinciale
competente ovvero dal Comitato Regionale mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale,
con apposita comunicazione o altri sistemi informativi nei casi urgenti (SMS, notizia sul sito internet
istituzionale, ecc.) e la relativa richiesta è soggetta all’addebito di una “tassa di istruttoria” a carico
della Società richiedente ovvero, se non specificato, alla Società che disputa la gara su campo
proprio, pari ad € 20,00, indipendentemente dall’accoglimento.
4. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale possono, senza comunicazione alcuna, non
prendere in considerazione le domande presentate in spregio alle presenti disposizioni.
5. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale hanno facoltà di disporre accertamenti circa la
veridicità delle motivazioni denunciate e, in caso di presunta falsità, segnalano ai competenti
organi della Giustizia Sportiva le Società e i rispettivi Dirigenti responsabili.
6. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono gli unici soggetti competenti a disporre il
rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta
unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri soggetti proprietari
non determina il rinvio automatico delle gare in programma.
7. La mancata disputa delle gare a causa della chiusura degli impianti che non coincida con il
rinvio previamente autorizzato dalle Delegazioni Provinciali e dal Comitato Regionale comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
8. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Provinciali di più di un calciatore
appartenente ad una stessa Società è facoltà della Delegazione Provinciale competente e del
Comitato Regionale, su richiesta della Società interessata, di anticipare o posticipare le gare di
Campionato/Torneo nel rispetto degli impegni delle Rappresentative e in funzione dello svolgimento
del Campionato/Torneo stesso.
Art. 7 – Obbligo della contemporaneità.
1. Tutte le gare delle ultime 2 (due) giornate, aventi interessi di classifica in funzione della
partecipazione alle fasi finali devono essere disputate in contemporaneità di data e di orario.
Art. 8 – Obbligo di disputa delle gare.
1. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il
Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali possono disporre, con preavviso di almeno 5
(cinque) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale anche in deroga a
quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all’utilizzo
dell’impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società
nel cui interesse viene disposta la variazione.
Art. 9 – Modalità e termini di iscrizione.
1 L’iscrizione ai Tornei dovrà avvenire obbligatoriamente tramite il sistema informatico ON - LINE,
predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, utilizzando l’area, riservata e protetta, istituita
nell’ambito del sito web LND (www.lnd.it) dove le Società possono gestire tutti gli adempimenti.
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2. Seguendo anche le indicazioni dello “AIUTO IN LINEA” le Società dovranno compilare la
domanda di iscrizione (2) costituita, nell’ordine, dalle pagine:
Riepilogo richieste iscrizioni Campionati (pagina già compilata che riporta, in dettaglio, le
spettanze della LND a seconda dei Campionati);
Campo di gioco per ciascun Campionato ( con in calce la dichiarazione di disponibilità che
deve essere sottoscritta dal proprietario);
Organigramma;
Delegati alla firma;
Presidente;
Autocertificazione ex art. 22 bis delle N.O.I.F.;
Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
Dati Società.
(2) Le

pagine relative alla struttura societaria (organigramma, delegati alla firma, ecc.) si compilano una volta sola essendo
comuni a tutti i Campionati/Tornei ai quali la Società può iscriversi. Ovviamente devono essere compilate dalle Società di
PURO SETTORE

3. In allegato alla domanda di iscrizione le Società devono inviare o depositare obbligatoriamente
alla Delegazione Provinciale competente la seguente documentazione :
a) la dichiarazione di disponibilità dell’impianto di gioco (se la dichiarazione non è resa dall’Ente
proprietario direttamente nel Foglio di Censimento occorre utilizzare il modello allegato). Nell’ipotesi
che il Comune proprietario non fosse in grado di rilasciare il documento entro i termini previsti, la
Società dovrà presentare apposita attestazione del Comune con la quale l’Ente si impegna a
rilasciare la dichiarazione di disponibilità prima dell’inizio del Campionato;
b) Foglio notizie - Annuario;
Utilizzando il sito del C.R.E.R. (www.figc-dilettanti-er.it), si compila il FOGLIO NOTIZIE cliccando sul
bottone “FOGLIO ANNUARIO NOTIZIE” posto nell’apposta area sotto menù a sinistra. Comparirà il
format (vedi fac simile allegato) che le Società dovranno completare :
- compilando i campi “Società” e “matricola”;
- scegliendo il Campionato di competenza dall’apposita tendina e compilando tutti gli altri campi
con i dati obbligatori;
- cliccando su “Stampa e via” per la conferma dei dati e la stampa del format;
- cliccando su “Aggiungi Campionato” per procedere alla compilazione di un altro eventuale
Campionato.
4. L’avvio delle operazioni per l’iscrizione ai Campionati decorre dal 3 luglio 2015; da tale data il sito
web della L.N.D. è accessibile alle Società per la compilazione delle relative domande.
5. Compilati tutti i moduli, le Società dovranno stampare rendendo “definitivi” i relativi documenti
con l’apposito tasto in basso a destra, e, successivamente, completarli con il timbro sociale e la
firma autografa del Presidente su tutte le pagine e con le firme autografe degli altri Dirigenti negli
appositi spazi (pagine Organigramma e Delegati alla firma).
6. Occorre quindi perfezionare l’iscrizione con l’invio di tutta la documentazione cartacea, ivi
compresa l’attestazione di avvenuto pagamento dei diritti e degli oneri di iscrizione.
7. Fra la documentazione da inviare deve essere necessariamente inclusa, a pena di decadenza
(nel senso che la Società inadempiente è esclusa dal Campionato di competenza), la domanda di
iscrizione al Campionato di competenza.
8. La domanda di iscrizione con i relativi allegati deve PERVENIRE (fa fede la data di arrivo ovvero di
deposito; non vale la data del timbro postale), alla Delegazione competente, entro e non oltre il
termine, di carattere ordinatorio, indicato con le seguenti modalità :
- a mezzo posta, mediante Raccomandata A.R.. In questo caso deve essere utilizzata una
Raccomandata per ciascuna domanda relativa a Campionati diversi (esempio : una per la
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categoria Allievi e una per i Giovanissimi) ovvero una sola Raccomandata contenente però
apposita lettera di trasmissione che indichi esattamente i documenti contenuti nel plico;
- a mano, mediante consegna diretta alla Delegazione competente.
9. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, si rilevi che la documentazione risulta irregolare e/o
incompleta la Società ha l’obbligo di regolarizzarla e completarla entro il termine indicato nella
tabella sopra esposta, alla scadenza del quale, in caso di inosservanza, anche in riferimento ad uno
soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni essenziali e inderogabili per l’iscrizione ai
Campionati, può essere considerato motivo di non ammissione della Società al Torneo, con tutte le
conseguenze del caso riferite alla vigente normativa federale.
Art. 10 – Norma di rinvio
1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le disposizioni dei regolamenti
federali in quanto compatibili e quelle del Comunicato Ufficiale SGS n. 1 relativo alla stagione
sportiva 2015/2016.

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R. il 03/07/2015.
Il Segretario
(Fiorella Lambertini)

Il Presidente
(Paolo Braiati)

