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STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020

COMUNICATO UFFICIALE n.2 del 11/07/2019
Comunicazione a tutte le Società
TESSERAMENTO DIRIGENTI
SI RICORDA ALLE SOCIETA' CHE IL TESSERAMENTO DIRIGENTI E' VINCOLATO ALL'INVIO DEL
MODELLO "VARIAZIONI ORGANIGRAMMA" DA INVIARE TRAMITE FIRMA ELETTRONICA
NELL'APPOSITA SEZIONE.
PER STAMPARE IL MODELLO DAL PORTALE RIPORTIAMO DI SEGUITO I PASSAGGI:
ORGANIGRAMMA -> STAMPE -> VARIAZIONI CORRENTI ORGANIGRAMMA -> SELEZIONARE IL O I
DIRIGENTI DA TESSERARE -> STAMPA SELEZIONATI.
STAMPATO IL MODELLO, APPORRE LE FIRME DEI DIRIGENTI DI FIANCO AL NOMINATIVO E TIMBRO
E FIRMA DELLA SOCIETA'.
PER CARICARE IL DOCUMENTO, DALLA SEZIONE FIRMA ELETTRONICA -> DOCUMENTI DA FIRMARE
-> VARIAZIONI ORGANIGRAMMA.
EFFETTUATO QUESTO PASSAGGIO, SI POTRA' PROCEDERE ALL'INVIO DEL TESSERAMENTO
DIRIGENTI.

1 - Comunicazioni della L.N.D.
Si allega quanto sotto riportato:
-

CIRCOLARE N. 9 del 05.07.2019 inerente: conversione in legge del D.L. n. 34/ 2019
(cd crescita)

29

2 - Comunicazioni del Comitato Regionale L.N.D.
Si allega al presente C.U. :
Circolare n. 9 LND del 05.07.19
Circolare n. 7 /2019 Centro Studi Tributari - Conversione in legge del D.L. 34/2019

Regolamenti Tornei Stagione Sportiva 2019/2020. Non appena ultimata seguirà la Guida
Tornei 2019/2020
Modulo richiesta Deroghe Ragazze Calciatrici e la tabella con le opportunità che possono
essere concesse per la Stagione Sportiva 2019/2020.

RIUNIONE SOCIETA’
ECCELLENZA - PROMOZIONE - 1^ CATEGORIA
Al fine di illustrare e discutere i criteri organizzativi per la stagione 2019/2020 dei Campionati
regionali, sono convocate le seguenti riunioni con le Società:
 ECCELLENZA e PROMOZIONE

lunedì 22 LUGLIO 2019 ore 20,00

 1^ CATEGORIA

martedì 23 LUGLIO 2019 ore 20,00

Le riunioni avranno luogo presso il Palazzo CONI e delle FEDERAZIONI g.c. in Via Trattati
Comunitari Europei 7 a Bologna (uscita tangenziale 8 bis) – salone piano terra.
Alle riunioni dovrà partecipare il Presidente della Società o, in mancanza, un Dirigente in possesso
di apposita delega scritta redatta in conformità al modello sotto indicato da consegnare alla
Segreteria della riunione.
DELEGA DI RAPPRESENTANZA

Il sottoscritto ______________________________________________________ nella sua qualità
di
Presidente
della Società Sportiva
___________________________________________________________________________
partecipante al Campionato Regionale organizzato dal CRER nella Categoria di
I__I Eccellenza
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I__I Promozione
I__I 1^ Categoria
DELEGA
il Dirigente Sig. __________________________________________________ a rappresentare la
Società
intestata nella riunione delle Società Eccellenza/Promozione - 1^ Categoria indette
rispettivamente dal
Comitato Regionale della L.N.D. il 22 luglio 2019 e il 23 luglio 2019, dichiarando che lo stesso è in
possesso di
tutti i poteri per manifestare la volontà del sodalizio sportivo nella suddetta riunione.
In fede
Data __________________________
_______________________
(firma autografa)

COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI DEI CAMPIONATI
DI ECCELLENZA - PROMOZIONE - PRIMA CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Visto il C.U. n. 46 del 29/5/2019 recante gli organici dei Campionati di Eccellenza,
Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria risultanti al termine della stagione sportiva
2018/2019, da cui risulta che nei suddetti Campionati della stagione successiva 2019/2020 sono
ammesse nelle Categorie a fianco di ciascuna indicate:




Eccellenza
Promozione
Prima Categoria

n. 33 squadre, rispetto l’organico di n. 36 squadre;
n. 68 squadre, rispetto l’organico di n. 72 squadre;
n. 127 squadre, rispetto l’organico di n. 128 squadre;

Visto il C.U. n. 47 del 5/6/2019 e il C.U. n. 49 del 19/06/2019 recante le graduatorie per il
completamento degli organici della stagione sportiva 2019/2020, elaborate sulla base dei criteri
stabiliti dalle disposizioni pubblicati sul C.U. n. 15 del 17/10/2018 e, da ultimo, sul C.U. n. 38 del
3/4/2019 e rettificate con C.U. n. n. 48 del 12/06/2019;
Visti il C.U. n. 48 del 12/06/2019 e il C.U. n. 49 del 19/06/2019 recanti il completamento
degli organici dei Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria della stagione sportiva
2019/2020;
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Vista la nota e-mail in data 5/7/2019n con cui la Società CASALGRANDESE POL. D. (Mat.
630270) ha comunicato di rinunciare ad iscriversi al Campionato di Promozione 2019/2020,
mantenendo però l’attività di calcio femminile;
Vista la nota in data 4/7/2019 con cui la Società ASD SASSO MARCONI (Mat. 935552) ha
chiesto il declassamento della Categoria dal Campionato di Eccellenza a quello di Promozione;
Visto il C.U. n. 1 in data 3/7/2019 con il quale si informa che le sottoelencate Società hanno
comunicato di non iscriversi ai rispettivi Campionati della stagione sportiva 2019/2020, pertanto
sono considerate inattive:


Mat. 946996 ASD FUTBALL CAVA

Campionato di Promozione;



Mat. 67371 U.S. MONTEOMBRARO

Campionato di Prima Categoria;



Mat. 932272 SAN NICCOLO’1948 ASD

Campionato di Prima Categoria;

si dispone quanto segue:
a)

che a completamento dell’organico del Campionato di ECCELLENZA 2019/2020 sia ammessa a partecipare la
Società ASD CASTENASO CALCIO (Mat. 937658);

b) che a completamento dell’organico del Campionato di PROMOZIONE 2019/2020 siano ammesse a partecipare le
seguenti Società:

- Mat. 933847 ASDS S. ERMETE 1970;
- Mat. 917049 ASD CASTNES 2020 (già ASD Borgo Panigale F.C.).
c)

che a completamento dell’organico del Campionato di PRIMA CATEGORIA 2019/2020 sia ammessa a partecipare
le seguenti Società:

- Mat. 72825 VIRTUS CIBENO ASD;
- Mat. 933846 X MARTIRI ASD;
- Mat. 917547 FOX JUNIOR SERRAMAZZONI ASD;
- Mat. 45880 SAMMARTINESE ASD. U.S..

3.1. Comunicazioni della Segreteria
DISCIPLINA DEGLI ALLENATORI – stg 2019/2020
A. - TESSERAMENTO
1. Ai sensi dell’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e del § III-n.14 del
Comunicato Ufficiale LND n. 1 – Stagione Sportiva 2019/2020, tutte le Società che partecipano ai
sotto elencati Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, hanno l’obbligo di tesserare
e affidare la prima squadra a un allenatore abilitato e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dal
Settore Tecnico in possesso della qualifica a fianco di ciascuna delle Categorie indicate nella tabella
che segue.
Categoria

Titolo abilitativo
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Eccellenza
Promozione
Prima Categoria
Seconda Categoria
Juniores Regionale Under 19
Juniores Provinciale Under 19
Calcio a 5 – Serie C1 Maschile
Eccellenza Femminile
Promozione Femminile

almeno “Allenatore di Dilettanti Regionale”
almeno “Allenatore di Dilettanti Regionale”
almeno “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1°/7/2018) o
“Allenatore di Dilettanti Regionali”
almeno “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1°/7/2018) o
“Allenatore di Dilettanti Regionali”
almeno “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1°/7/2018) o
“Allenatore di Dilettanti Regionali” o “Allenatori di Giovani UEFA
Grassroots C”
“Allenatore di Calcio a 5”
almeno “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1°/7/2018) o
“Allenatore di Dilettanti Regionali”

2. Un’eventuale deroga può essere concessa dal Comitato Regionale – previa ratifica del Settore
Tecnico della FIGC nei seguenti casi:
1) alle Società di Promozione che, promosse dal Campionato di Prima Categoria, intendano confermare il tecnico
con l’abilitazione di “Allenatore Dilettante” (ruolo in esaurimento dal 1° luglio 2018) che ha guidato la squadra
nella precedente stagione sportiva;
2) alle Società di Seconda Categoria, che promosse dal Campionato di Terza Categoria, intendano confermare
l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva;
3) alle Società che, promosse al Campionato Regionale di Calcio a 5 di Serie C1 maschile, intendano confermare
l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva;
4) alle Società di Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile che intendano confermare l’allenatore non
abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva;.

3. Tutte le deroghe di cui al comma precedente scadono al termine del primo Corso per il
conseguimento del prescritto titolo abilitativo, indetto dal Settore Tecnico FIGC e programmato
nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell’allenatore, al
quale lo stesso allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla
frequenza qualora venga ammesso.
4. Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato Regionale Emilia
Romagna all’atto dell’iscrizione delle squadre ai Campionati o, al più tardi, entro i 20 gironi
precedenti all’inizio degli stessi. Nel caso di inadempimento la Società sarà segnalata alla Procura
Federale per il deferimento all’Organo disciplinare competente per l’irrogazione di una delle
sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
5. Si precisa che la modifica dei dati errati contenuti negli atti di tesseramento deve essere
effettuata direttamente dal tecnico interessato attraverso la propria area riservata alla pagina
www.football-network.it utilizzando le proprie credenziali. La stessa procedura si utilizza per
effettuare o completare i corsi di aggiornamento obbligatori per il rinnovo della Licenza UEFA
organizzati dal Settore Tecnico. Provvederà autonomamente il sistema ad aggiornare le posizioni
nell’arco di circa una settimana;
6. Si ricorda, altresì, che non possono essere tesserati da parte delle Società i Tecnici che:


ancorché iscritti all’Albo, non sono in regola con le condizioni previste per l’inserimento nei Ruoli (art. 17, co.6,
Regolamento Settore Tecnico);
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non sono in regola con gli aggiornamenti obbligatori per il rinnovo della Licenza UEFA organizzati dal Settore
Tecnico (art. 18, co. 1, lett. B - Regolamento Settore Tecnico).

B. - PROCEDURE
1. Dalla stagione sportiva 2016/2017, la F.I.G.C. ha eliminato la produzione di moduli
cartacei per il tesseramento dei tecnici. Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente
effettuate per via telematica, attraverso la propria area funzionale sul portale web della LND
dedicata al tesseramento di tutti i Tecnici (allenatori, preparatori atletici, medici, massaggiatori) e
utilizzabile dalle Società della LND sulla falsariga dei principi operativi già adottati per tutte le altre
pratiche on-line.
2. Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare quello concernente l’Accordo
Economico, il cui deposito è obbligatorio solo per gli allenatori responsabili della prima squadra
per la tipologia scelta (a titolo Gratuito o a titolo Oneroso per i Dilettanti, a titolo Oneroso per i
Professionisti), già parzialmente compilato con i dati anagrafici del soggetto e della Società.
3. Una volta compilata tutta la modulistica, la Società procederà con la stampa definitiva
della stessa (n. 4 copie e l’informativa sulla privacy). Ad eccezione della copia riservata al Tecnico,
tutti gli altri moduli, compreso l’accordo economico, solo per gli allenatori responsabili della prima
squadra, una volta correttamente sottoscritti e vidimati, dovranno essere inviati o depositati al
Comitato Regionale, unitamente alla ricevuta del bollettino postale attestante il versamento della
quota tesseramento per il rinnovo annuale dell’iscrizione all’Albo.
4. In pratica la richiesta di tesseramento, regolare e completa con i dati, le firme e i timbri,
deve essere sempre presentata, mediante raccomandata A.R. o deposito, al Comitato Regionale
dalla Società. La richiesta deve essere corredata, a seconda dei casi, con la seguente
documentazione:
a)
b)
c)

modulo di tesseramento in doppia copia (copia Settore Tecnico e copia Comitato Regionale);
bollettino postale attestante il versamento della quota di tesseramento per il rinnovo annuale dell’iscrizione
all’Albo del Settore Tecnico (da non confondersi con la tassa associativa A.I.A.C.);
originale accordo economico a titolo oneroso (Dilettanti o Professionisti) ovvero della dichiarazione di gratuità
per il responsabile della prima squadra.

Si raccomanda:

di non inviare le richieste di Tesseramento al Settore Tecnico FIGC in quanto resteranno inevase,
ma di trasmetterle, esclusivamente al Comitato Regionale Emilia Romagna;

di utilizzare, per l’iscrizione all’Albo dei Tecnici, esclusivamente il bollettino postale prestampato,
scaricabile sul sito VCORSI (https://www.football-network.it) oppure l’originale recapitato all’indirizzo del
tecnico.

Nel caso di deposito al Comitato, la Società dovrà produrre anche la propria copia della richiesta di
tesseramento che sarà restituita con l’attestazione di avvenuta ricezione.
5. Il Comitato Regionale, dopo la ricezione, procederà alla opportune verifiche circa la
regolarità e completezza delle richieste di tesseramento, validando o respingendo quelle irregolari
e/o incomplete.
6. Nel caso di validazione il Comitato Regionale trasmetterà l’intero fascicolo al Settore
Tecnico della F.I.G.C per il tesseramento vero e proprio dell’allenatore. Dopo la validazione del
Comitato Regionale, la Società potrà stampare dal portale un’autorizzazione provvisoria a firma
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del Presidente del Comitato Regionale rilasciata al tecnico tesserando, necessaria per l’accesso al
recinto di gioco nelle gare ufficiali.
7. Ad avvenuto tesseramento il tecnico potrà ritirare la tessera annuale, rilasciata dal
Settore Tecnico della F.I.G.C., valida per la stagione in corso e che consente l’ingresso nel recinto di
gioco durante le gare ufficiali della Società, presso la Delegazione provinciale territorialmente
competente. Il possesso della tessera non consente l’accesso gratuito alle manifestazioni sportive
che si svolgono sotto il controllo della F.I.G.C..
8. La Società deve controllare l’avanzamento della richiesta di tesseramento e le eventuali
segnalazioni di errore direttamente dal portale, tramite la nuova funzione “pratiche aperte”,
similmente a quanto avviene per le altre tipologie di tesseramento.
9. La procedura descritta è limitata al solo tesseramento dei tecnici, pertanto restano
escluse le operazioni riguardanti le seguenti richieste:











Esonero
Revoca esonero
Dimissioni
Revoca dimissioni
Variazioni di incarico
Sospensione dai ruoli
Riammissione nei ruoli
Variazioni di indirizzo
Variazione dei contratti
Modulo per invio foto

10. Si rammenta inoltre:




che le Società partecipanti ai Campionati Nazionali (Nazionale Serie D, Nazionale Calcio a 5, Nazionale Calcio
Femminile) devono trasmettere la domanda di tesseramento degli allenatori ai rispettivi organismi nazionali:
Divisione o Dipartimento) anche se il tecnico svolge attività in squadre minori;
che qualsiasi soggetto registrato nell’Albo del Settore Tecnico F.I.G.C. deve, obbligatoriamente, iscriversi
attraverso la presente procedura on-line e non nell’organigramma della Società (il nominativo del tecnico
apparirà in quest’area solo ed esclusivamente a tesseramento avvenuto con esito positivo). Coloro che
intendono svolgere attività puramente dirigenziale devono presentare al Settore Tecnico della FIGC domanda di
sospensione all’Albo.

C. - ACCORDI ECONOMICI
3.1.Tecnici responsabili Prima Squadra
1. Gli accordi economici a titolo oneroso formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega
Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso il Comitato Regionale,
unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere
accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico
interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della
Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell’accordo economico.
2. Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico (accordo economico a
titolo gratuito) fra le Società e l’Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della
conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà
essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà
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essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; il Comitato Regionale avrà cura di
trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C..

3 Il mancato deposito dell’accordo economico o della dichiarazione di gratuità rende la
richiesta di tesseramento incompleta e ne impedisce la trasmissione al Settore Tecnico della FIGC.
e conseguentemente il mancato rilascio del titolo (tessera o autorizzazione provvisoria) per
l’accesso dell’allenatore nel recinto di gioco in occasione delle gare ufficiali.
3.2. Altri allenatori tesserati con funzioni diverse
1. Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima
squadra, non è obbligatorio il deposito dell’accordo economico o della dichiarazione di gratuità, ferme
restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di
controversia.

3.3. Allenatori professionisti tesserati con Società Dilettantistiche
1. Possono sottoscrivere accordi economici, redatti in forma scritta, sull’apposito modello
di accordo tipo tra LND e AIAC. Tali accordi:



non potranno inderogabilmente superare il massimo lordo annuale previsto dalle disposizioni di legge (cfr
Circolare LND n. 53 del 5/1/2018);
dovranno essere depositati, unitamente alla copia del tesseramento rilasciata dalla Società, a cura della Società,
presso il Comitato Regionale entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione.

D - ACCESSO NEL RECINTO DI GIOCO DEGLI ALLENATORI
1. In tutti Campionati dilettantistici organizzati dalla L.N.D. in ambito regionale può essere
ammesso nel recinto di gioco durante le gare ufficiali



l’allenatore responsabile tesserato, abilitato e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici
un allenatore in seconda, se la Società lo ritiene opportuno;

salvo per i seguenti casi:





non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei
tecnici (es.: Campionato Terza Categoria);
mancanza per cause di carattere oggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato (es.: temporaneo
impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
cessazione per qualsiasi motivo, del rapporto con l’allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del
tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali);
mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuta
alla deroga di cui alla lett. A), comma 2;

2. L’accesso nel recinto di gioco è consentito solo a coloro che sono in possesso di tessera
annuale, attestante il tesseramento dell’allenatore, valida per la stagione in corso, rilasciata dal
Settore Tecnico della F.I.G.C..
3. Solo nelle more del rilascio della tessera federale annuale (tesseramento in corso
essendo stata presentata al Comitato Regionale la richiesta di tesseramento regolare e completa)
è consentito l’ingresso nel recinto di gioco dell’allenatore abilitato osservando le seguenti
disposizioni:
a.
b.
c.

il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nella distinta di gara;
nello spazio “TESSERA PERSONALE FIGC” deve essere indicata la dizione R.E.T.;
all’atto della presentazione della distinta di gara all’arbitro deve essere eventualmente presentata, nel caso di
tesseramento in corso, anche l’autorizzazione provvisoria accompagnata dal tesserino di riconoscimento
personale rilasciato dal Settore Tecnico F.I.G.C. ovvero da valido documento di identità personale.
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4. In tutti i casi di cui sia consentito l’utilizzo di un allenatore non tesserato, non abilitato e
non iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (vds comma 1), al suo posto deve essere designato un
Dirigente, il cui nominativo deve essere indicato nella distinta di gara da consegnare all’arbitro
nello spazio previsto per l’allenatore, cancellando tale dizione sostituendola con la parola
“Dirigente Ufficiale”, unitamente alla prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dalla Lega
Nazionale Dilettanti e, nel caso di deroga la copia dell’atto di concessione rilasciato dal Comitato
Regionale. In questo caso il Dirigente ammesso si aggiunge al Dirigente Accompagnatore Ufficiale
e non lo sostituisce.
5. Si evidenzia che in ogni caso che, ai sensi dell’art. 36, co. 2, del Regolamento del Settore
Tecnico, al tecnico che abbia ottenuto la sospensione all’Albo è fatto divieto di essere tesserato
come “Dirigente Accompagnatore Ufficiale”, precludendogli, in ogni caso, l’accesso in campo
durante le gare, fatta salva la concessione di specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del
Settore Tecnico FIGC. In pratica è concesso il tesseramento in qualità di “Dirigente” per lo
svolgimento di tutte le altre funzioni proprie della carica in ambito societario (es.: Addetto
all’Arbitro).
Un tecnico iscritto all’Albo che intende svolgere esclusivamente l’attività di Dirigente
Accompagnatore Ufficiale dovrà prima tesserarsi regolarmente e successivamente richiedere il
tesseramento in qualità di Dirigente. In alternativa può procedere alla cancellazione dall’Albo con
comunicazione scritta direttamente al Settore Tecnico di Coverciano (FI).
E - ESONERO O DIMISSIONI DELL’ALLENATORE
1. Nel caso di esonero o dimissioni dell’allenatore incaricato alla conduzione della prima
squadra la Società ha l’obbligo di conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato
entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.
2. L’esonero o le dimissioni devono essere comunicate alla controparte a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento e per conoscenza al Comitato Regionale e al Settore
Tecnico della F.I.G.C..
3. L’allenatore esonerato che non riceve la comunicazione dalla Società entro 10 giorni
deve comunicarlo al Comitato Regionale.
4. L’allenatore esonerato o dimissionario non potrà esercitare nessun altro ruolo per altre
Società per tutta la restante stagione sportiva in nessuna forma o modalità. E’ data facoltà agli
Allenatori che vengono esonerati prima dell’inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con
altra Società nella stessa stagione sportiva.

DIVISIONE CALCIO A CINQUE
Le Società che svolgono i campionati di CALCIO A 5 dovranno presentare il Foglio questionario
desiderata (allegato al C.U. e presente alla sezione Modulistica del sito del C.R.E.R. www.figcdilettanti-er.it) da inviare all’indirizzo e-mail del Calcio a 5 regionale calcioa5@figccrer.it
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TERMINI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
CALCIO A CINQUE
Stagione Sportiva 2019-2020
CAMPIONATO

COMPETENZA

INVIO DOCUMENTO
DI ISCRIZIONE
DEMATERIALIZZATO

REGOLARIZZAZIONE

1

2

3

Comitato
Regionale

dal 8 luglio
al 15 luglio
ore 17.00

entro
26 luglio
ore 17.00

Comitato
Regionale

dal 8 luglio
al 6 settembre
ore 17.00

entro
13 settembre
ore 17.00

SERIE C1
SERIE C2
UNDER 21 MASCHILE
JUNIORES UNDER 19 MASCHILE

CALCIO A 5 SERIE D
JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE
CALCIO A 5 FEMMINILE

DIRITTI E GLI ALTRI ONERI FINANZIARI – Stagione Sportiva 2019/2020
DIRITTI
ISCRIZIONE

DIRITTI
ASSOCIAZIONE

ACCONTO SPESE
ORGANIZZATIVE

TOTALE

SERIE C1

800,00

300,00

450,00

1.550,00

SERIE C2

600,00

300,00

450,00

1.350,00

SERIE D

400,00

300,00

200,00

900,00

UNDER 21 MASCHILE

300,00

300,00

200,00

800,00

JUNIORES UNDER 19 REG. MASCHILE

300,00

300,00

200,00

800,00

JUNIORES UNDER 19 REG. FEMMINILE

300,00

300,00

200,00

800,00

CALCIO A 5 FEMMINILE

300,00

300,00

350,00

950,00

CATEGORIA

I Diritti di Associazione (€ 300,00) sono dovuti solo per l’iscrizione al Campionato della Prima Squadra.
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3- Comunicazioni del Comitato Regionale Attività Giovanile
Campionato Regionale Élite Under 17 e Under 15 STAGIONE
SPORTIVA 2019/2020
QUALIFICATE ÈLITE
CATEGORIA UNDER 17
Classifica
Squadra
1A
SAN GIUSEPPE
2A
SPORTING
3A
MONTEBELLO
4A
AUDACE
1B
REGGIO CALCIO
2B
FIORENZUOLA
3B
FRAORE
4B
PICCARDO
1C
CASTELVETRO
2C
COLORNO
3C
ZOLA PREDOSA
4C
*ARCETANA rinuncia
1D
FALKGALILEO
2D
SOLIERESE
3D
ANZOLAVINO
4D
SANMICHELESE
1E
SASSO MARCONI
2E
SAMMARTINESE
3E
4E
1F
2F
3F
4F
1G
2G
3G
4G
1H
2H

Virtus CASTELFRANCO
CASTELLARANO
PROGRESSO
BASCA 2002
GRANAMICA
PAVULLO
FORLI’
SANTARCANGELO
SANPAIMOLA
ALFONSINE
FAENZA
CLASSE

Punti
30
28
27
25
31
31
31
28
36
34
24
21
29
27
25
24
40
27
26
15
37
28
27
27
40
31
23
19
29
26

CATEGORIA UNDER 15
Classifica
Squadra
1A
PICCARDO
2A
GOTICO
3A
AUDACE
4A
SANTOS
1B
JUVENTUS CLUB
2B
VIGOR CARPANETO
3B
MONTEBELLO
4B
*CUS PARMA rinuncia
1C
CASTELVETRO
2C
COLORNO
3C
SOLIERESE
4C
VIRTUS CASTELFRANCO
1D
PROGRESSO
2D
REGGIO CALCIO
3D
GRANAMICA
4D
FORMIGINE
1E
ZOLA PREDOSA
2E
*ANTAL PALLAVICINI
rinuncia
3E
TERRE DI CASTELLI
4E
DON MONARI
1F
ANZOLAVINO
2F
BARACCA BEACH
3F
CORTICELLA
4F
CASTENASO
1G
*RC CESENA rinuncia
2G
TORRESAVIO
3G
SANPAIMOLA
4G
ALFONSINE
1H
FORLI’
2H
FAENZA

Punti
27
25
24
18
35
29
22
20
31
30
20
19
34
26
25
25
35
31
23
18
36
30
26
25
35
32
28
22
35
30
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3H
4H

SAVIGNANESE
BAKIA

26
24

3H
4H

SANTARCANGELO
BAKIA

30
21

UNDER 17
RINUNCIA : ARCETANA - RIPESCATA : S.AGOSTINO

UNDER 15
RINUNCIA : RC CESENA - RIPESCATA : SAN LAZZARO A FARNESIANA
RINUNCIA : ANTAL PALLAVICINI -RIPESCATA : FYA RICCIONE
RINUNCIA CUS PARMA - RIPESCATA : FRAORE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 PRO
Stagione Sportiva 2019/2020
TERMINI PER L’ISCRIZIONE

COMPETENZA

CAMPIONATO

1
Comitato
Regionale

UNDER 14 PRO

INVIO DOCUMENTO
DI ISCRIZIONE
DEMATERIALIZZATO
2
dal 08 luglio
al 20 luglio
ore 17.00

REGOLARIZZAZIONE
3
entro
27 luglio
ore 17.00

TORNEO REGIONALE UNDER 13 PRO
Stagione Sportiva 2019/2020
TERMINI PER L’ISCRIZIONE

CAMPIONATO
UNDER 13 PRO

COMPETENZA
1
Comitato
Regionale

INVIO DOCUMENTO
DI ISCRIZIONE
DEMATERIALIZZATO
2
dal 08 luglio
al 20 luglio

REGOLARIZZAZIONE
3
entro
27 luglio
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ore 17.00

ore 17.00

CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 e UNDER 15 CALCIO A 5
Stagione Sportiva 2019/2020
TERMINI PER L’ISCRIZIONE

CAMPIONATO

COMPETENZA
1

UNDER 17 (ALLIEVI) MASCHILE e
FEMMINILE

Comitato
Regionale

UNDER 15 (GIOVANISSIMI) MASCHILE e
FEMMINILE

Comitato
Regionale

INVIO DOCUMENTO
DI ISCRIZIONE
DEMATERIALIZZATO
2
dal 11 luglio
al 2 settembre
ore 17.00
dal 11 luglio
al 2 settembre
ore 17.00

REGOLARIZZAZIONE
3
entro
9 settembre
ore 17.00
entro
9 settembre
ore 17.00

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.figc-dilettanti-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:
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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.
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”);
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 “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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N.B. la password di accesso al sito della L.N.D. sarà inviata solo a partire dal 1° luglio 2019 alla e-mail
indicata dalla Società al momento del deposito della pratica

4 - Comunicazioni della Delegazione Provinciale
ISCRIZIONI CAMPIONATI DELEGAZIONE DI MODENA
CATEGORIA

cod.

date iscrizioni

perfezionamento

SECONDA CATEGORIA

25

dal 8 luglio
26 luglio

entro
31 luglio

TERZA CATEGORIA

35

dal 8 luglio
26 luglio

entro
31 luglio

JUNIORES PROVINCIALE

J5

dal 8 luglio
31 luglio

entro
23 agosto

ALLIEVI PROV.LI UNDER 17

A5

dal 8 luglio
18 agosto

entro
22 agosto

GIOVANISSIMI PROV.LI UNDER 15

G5

dal 8 luglio
18 agosto

entro
22 agosto

ALLIEVI INTERPROV.LI UNDER 16

DV

dal 8 luglio
26 luglio

entro
31 luglio

GIOVANISSIMI INTERPR.LI UNDER 14

KV

dal 8 luglio
26 luglio

entro
31 luglio

ESORDIENTI 2° ANNO 2007 A9

/P

dal 8 luglio
11 settembre

ESORDIENTI 1° ANNO 2008 A 9

E5

dal 8 luglio
11 settembre

PULCINI 2° ANNO 2009 A 7

Q5

dal 8 luglio
11 settembre

PULCINI 1° ANNO 2010 A 7

R5

dal 8 luglio
11 settembre

PRIMI CALCI ANNO 2011/2012

:J

dal 8 luglio
29 settembre

PICCOLI AMICI (2013-14)

:U

dal 8 luglio
29 settembre
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5 – Attività di Base
Riepilogo riunione dell'Attività di Base
Lunedì 8 luglio si è svolta la riunione programmatica dell'Attività di base tra la Figc di Modena e le
società. In rappresentanza della Figc erano presenti il delegato provinciale Vincenzo Credi e il
Responsabile SGS Matteo Golinelli.
A seguito dell'Assemblea sono state prese le seguenti decisioni che caratterizzeranno la stagione
2019-2020.
 Tutti i campionati Esordienti si svolgeranno al sabato pomeriggio;
 I campionati Pulcini, Primi Calci e Piccoli amici si svolgeranno nella giornata di sabato. e
Società potranno decidere al momento dell'iscrizione se disputare le gare in casa al sabato
mattina o al sabato pomeriggio;
 In deroga a quanto detto precedentemente le Società dell'area Nord (Mirandola e comuni
limitrofi) potranno partecipare ai campionati Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici
infrasettimanalmente, a causa di difficoltà logistiche e su parere favorevole di tutta
l'Assemblea;
 Si chiede alle Società di indicare sul modulo di iscrizione il campo di gioco esatto e di
inserire nelle desiderate la preferenza del sabato mattina o del sabato pomeriggio;
 Le iscrizioni chiuderanno inderogabilmente l'11 di settembre (non si accetteranno
iscrizioni oltre quella data) e i campionati inizieranno sabato 29 settembre 2019.
 Le richieste di variazione gara dovranno essere compilate sui moduli ufficiali e inviati alla
mail info@figcmodena.it per la relativa autorizzazione.

6 – Allegati
CIRCOLARE N. 9 inerente: conversione in legge del D.L. n. 34/ 2019 (cd crescita)
Foglio questionario desiderata per iscrizione ai Campionati Calcio a Cinque
Regolamenti Tornei Stagione Sportiva 2019/2020. Non appena ultimata seguirà la Guida Tornei
2019/2020

Pubblicato in MODENA ed affisso all’albo del Comitato. 11 Luglio 2019

Il Segretario
(Francesco Bellini)

Il Delegato Provinciale di Modena
Vincenzo Credi
Mail: presidenza@figcmodena.it
Cellulare: 335/6610656
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