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SETTORE GIOVANILE
Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N°2 del 11/07/2018
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. Comunicazioni della Segreteria
Comunicato Ufficiale LND n. 20 del 09.07.2018
In allegato dal C.U. n. 10/AA, al 14/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della
Procura Federale.

Circolare n. 10 LND del 09.07.2018
In allegato Circolare n. 6/2018 Centro Studi Tributari – Applicazione Favor Rei
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“TORNEO REGIONALE U13 PRO”
Stagione Sportiva 2018/2019
Apertura iscrizioni on line : dal 10.07.18 al 20.07.18
Regolarizzazione : entro e non oltre il 27.07.18

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI
FASCIA B
Stagione Sportiva 2018/2019
Apertura iscrizioni on line : dal 10.07.18 al 20.07.18
Regolarizzazione : entro e non oltre il 27.07.18

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 e UNDER 15 CALCIO A
CINQUE
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
TERMINI PER L’ISCRIZIONE

CAMPIONATO

COMPETENZA
1

UNDER 17 CALCIO A 5
UNDER 15 CALCIO A 5

Comitato
Regionale

INVIO DOCUMENTO
DI ISCRIZIONE
DEMATERIALIZZATO
2
dal 12 luglio
al 03 settembre
ore 17.00

REGOLARIZZAZIONE
3
entro
10 settembre
ore 17.00
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DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. SOCIETÀ DI
PURO SETTORE GIOVANILE
(art. 15 NOIF)
Le Società di nuova costituzione, che intendono partecipare esclusivamente all’attività del
Settore Giovanile e Scolastico dovranno presentare al Comitato Regionale Emilia
Romagna (Viale Alcide de Gasperi 42 – 40132 Bologna):
- - il MODULO BIANCO predisposto dalla Segreteria Federale scaricabile dal sito www.figcdilettanti-er.it nel tesseramento (compilato in triplice copia); mettendo la crocetta nella
casella “settore giovanile scolastico”
- tutte le copie devono essere debitamente compilate con particolare riferimento agli
indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (CAP compreso);
- il timbro, apposto sulle tre facciate, deve riportare l’esatta denominazione della Società
corrispondente a quella dell’atto costitutivo e dello statuto.

Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima dell’iscrizione
delle squadre ai campionati e sono i seguenti:
DOMANDA DI AFFILIAZIONE - ATTO COSTITUTIVO – ELENCO DEI COMPONENTI STATUTO – DISPONIBILITA’ DEL CAMPO – TASSA DI AFFILIAZIONE – PARTITA IVA
FARE MOLTA ATTENZIONE AD INDICARE NEL MODULO UTILIZZATO, SE SI RICHIEDE ATTIVITA’
DILETTANTE O DI PURO SETTORE GIOVANILE AL FINE DI EVITARE SPIACEVOLI INCONVENIENTI
PRESSO LA F.I.G.C. E RITARDI NELL’EVASIONE DELLA PRATICA
a) Tipologia (sigla) e denominazione sociale
A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL. D. = Polisportiva Dilettantistica
N.B. La “tipologia” della Società va sempre indicata.
- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi;
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le
denominazioni stesse delle società, l’esistenza di altra società con identica o similare denominazione
comporta - per la società affilianda - l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre
precedere la denominazione;
Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato Regionale,
saranno respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a livello regionale sulla
denominazione della Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della domanda di
affiliazione, di competenza esclusiva della F.I.G.C., che interverrà solo al momento dell’esame finale
della documentazione completa.

10
10
Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI:
-“SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve
essere rilasciato dal Settore Giovanile Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle
categorie di base, affiliate da almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C.e che hanno determinati
requisiti
- “Nuova”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione
XXXX è incompatibile con “Nuova XXXX”);
-“Rinascita”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio :
denominazione XXXX è incompatibile con “Rinascita XXXX”);
“Anno”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione
XXXX è incompatibile con “2009 XXXX”);
(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR
XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi
campionati giovanili).
- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
-

denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (e.s. EF XXXX, MFK XXXX, BSE
XXXX, etc.).

b) Atto costitutivo e Statuto sociale
La Società che richiede l’affiliazione alla FIGC deve presentare l’Atto costituito e lo Statuto sociale:
a) ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l’elenco nominativo dei componenti
l’Organo direttivo (fac simile allegato alla domanda di affiliazione)
b) STATUTO SOCIALE redatto in data recente (fac simile allegato alla domanda di affiliazione)

c) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare
La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione attestante
la piena e completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario
dell’impianto.
La Società dovrà svolgere l’attività nell’impianto dichiarato disponibile all’atto dell’affiliazione,
impianto che deve insistere sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale.
Non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo che sia già a
disposizione di altra (Art. 19 NOIF).

d) Tassa di affiliazione
Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi a mezzo di
assegno circolare non trasferibile, intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. Emilia Romagna, dell’ importo di:
€. 65,00 per le Società della Lega Nazionale Dilettanti (salvo conferma da parte della Federazione);
€. 20,00 per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica
(salvo conferma da parte della Federazione)

SI INVITANO LE SOCIETA’ A CORREDARE LE PRATICHE SOPRA INDICATE CON:
- NUMERO DI CELLULARE DEL RESPONSABILE A CUI FARE RIFERIMENTO
-

NUMERO DI FAX FUNZIONANTE

-

INDIRIZZO E-MAIL
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FIRMA ELETTRONICA
DEMATERIALIZZAZIONE
Prima di procedere alla riattivazione del PIN FIRMA ELETTRONICA, si deve
OBBLIGATORIAMENTE inserire l’Organigramma completo di “delegati abilitati alla
firma”, immettendo solo il proprio codice fiscale nell’apposito menù (Firma
Elettronica - Gestione profili - Riattivazione PIN).
Ricordiamo che, per ottenere l’autorizzazione da parte della LND ad una nuova
FIRMA ELETTRONICA (solo per i Delegati alla Firma), verrà richiesto:
- DOCUMENTO D’IDENTITA’ (in corso di validità)
- TESSERA SANITARIA (in corso di validità) o CODICE FISCALE
- DISTINTA SOCIETARIA DEI “DELEGATI ALLA FIRMA” DEBITAMENTE FIRMATA
- MAIL PERSONALE DEL DELEGATO
- NUMERO DI TELEFONO PERSONALE DEL DELEGATO
- PIN PERSONALE (da fornire durante la procedura e da conservare)

DEMATERIALIZZAZIONE
Per chi ha già ottenuto l’autorizzazione alla Firma Elettronica in questa annata sportiva,
deve procedere con la riattivazione dal 1° di luglio 2018, immettendo solo il proprio
codice fiscale nell’apposito menù (Firma Elettronica - Gestione profili - Riattivazione PIN).
Ricordiamo che, per ottenere l’autorizzazione da parte della LND ad una nuova FIRMA
ELETTRONICA (solo per i Delegati alla Firma), verrà richiesto:
- DOCUMENTO D’IDENTITA’ (in corso di validità)
- TESSERA SANITARIA (in corso di validità) o CODICE FISCALE
- DISTINTA SOCIETARIA DEI “DELEGATI ALLA FIRMA” DEBITAMENTE FIRMATA
- MAIL PERSONALE DEL DELEGATO
- NUMERO DI TELEFONO PERSONALE DEL DELEGATO
- PIN PERSONALE (da fornire durante la procedura e da conservare)
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SOCIETA’ INATTIVE
Per opportuna conoscenza si comunica che le seguenti Società hanno comunicato di non
iscriversi ai rispettivi campionati:
MATR.

940696

ASD ARDA CALCIO

Pertanto a mente dell’art 110 NOIF, i tesserati per detta Società sono liberi da vincolo a far
dalla data di pubblicazione del presente C.U.

4. ALLEGATI
C.U. 20 LND del 09.07.18 – Provvedimenti Procura Federale
Circolare n. 10 del 09.07.18 – Centro Studi Tributari LND

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R. il 11/07/2018.
Il Presidente
(Paolo Braiati)

